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EDITORIAL 

 

Some time ago, I read an article that talked about athletics. 

 

The coach of an American athlete caught in cheating scandals and suspicions of doping schemes insisted on a technical 

data: normal training allows many runners to cover the distance of 100 meters in 10 seconds. 

A lot of talent and hard work is required to drop below ten seconds without doping. 

 

Now I’ll get to the link with Finaval. 

 

I approach the matter indirectly and repeat the usual refrain that is often heard by those around me, (unfortunately the 

objectivity of the situation does not allow me to find different topics): the market situation that came about from the crazy 

famine of recent years continues to show signs of a very precarious situation. 

 

There are many competitors in search of solutions to come out standing tall in our sector!! 

But far from having come up with viable solutions or with gurus who can provide them, in my opinion the solution 

modestly lies in the hands of the companies themselves and in the ability of their players. 

 

To find solutions for its future, Finaval needs to seek (and find) within itself only personnel with the following 

characteristics: capacity, competence, imagination, and speed of execution. 

To return to the allegory of the hundred meter dash and to make the situation even clearer, it is not enough for Finaval to 

face 100 meters in 10 seconds as we run the risk of being excluded from the finals since those that can run the 100 meters 

in 10 seconds are many, whereas the finals are just for the few. 

 

I will not make this very long: Finaval does not need employees for simple tasks, employees who I recently see more and 

more of when I look around. 

 

Finaval needs employees that sprint the hundred meters. 

 

Sprint time? 9.98 at most! 

 

 

Target is 9.98!! 

Giovanni Fagioli 

(g.fagioli@finaval.com) 
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Leadership Topics 

HUMAN  RESOURCES  AREA  

 

Motivation, using the right levers. 
Let’s start from the structure of the word itself to roughly understand what is meant by motivation: motive-action, a reason to 

act. 

We start from the need to dispel some stereotypes about motivation: 

• economic compensation is a motivating factor (some people refuse better economic proposals from competitors) 

• people find it hard to work (many work after hours without receiving compensation) 

 

Motivation is an internal factor, you either have it or you don’t (some people start off well but get demotivated over time) 

greater responsibility is always motivating (some people take promotions badly) 

 

People are different: they feel and respond to stimuli in different ways. 

 

The conclusion is that analysis of the factors leading one to feel motivated and engaged is always accompanied with the 

ability to choose the right lever for each person. Ultimately motivating means knowing the employee, their personality, their 

history, their professional background, and finding a fair compromise between needs and gratification. 

 

It is of fundamental importance to fulfil three factors: 

1. the individual 

2. the organizational context 

3. the reward system ( deliberately not referred to as retribution but rather as a more complete reward system) 

 by expectations we refer to professional development expectations, status requirements, career and security. 

 

The motivating leader is one who directs his collaborators to individual and organizational development as a source of 

motivation. 

 

A coach, who 

• Expresses his on-going consideration of the person 

• Pays attention to all employees in their personal peculiarities, providing emotional support and feedback 

• Intellectually stimulates them 

 

Through: 

 

• Driving capacity (inspired optimism, confidence) 

• Mentoring (being the reference model through on-site behaviour) 

• Empowerment (ability to empower and delegate, expanding the value of collaborators) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To be continued…. 

 Gabriele Arveda 

(g.arveda@finaval.com) 
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Training Plan 

HUMAN  RESOURCES  AREA  

 

 

In recent months we have had the pleasure of adding two initiatives to our training plan, launched in April and concluded in 

July 2016. 

 

The initiatives involved all Finaval employees and some corporate collaborators who are connected to our group in various 

ways. 

I mentioned various ways because some individuals played the role of trainer whereas all individuals played the role of 

trainee.  

 

Two initiatives of great magnitude. 

The most important one, for several reasons, was the management training organized jointly with our partner Stileventi: all 

matters relevant to management development were addressed over the course of four days. Nestled in the very welcoming 

setting of a farm holiday, all participants dealt with issues such as communication, team building, problem solving, stress 

management, and delegation. And not only:  illusionist thinking too, because the winning formula of this format was to work 

within the framework of illusionism, the central thread of the aforementioned managerial topics. 

 

A full-blown success!!! 

 

Although the above-mentioned initiative required great effort and organizational resources, the other initiative was just as 

important in content, whose object was to offer recorded lectures on economic issues relating to the maritime world, and in 

specific to Finaval. 

Each manager explained their own economic system of reference: the administrative area in its various forms, the fleet 

management area, the technical area, the insurance area, the safety area, the area of human resources, the commercial area: all 

spoke about their Finaval world. Some self- recordings were produced where colleagues improvised as teachers, and with 

great results. 

 

This beautiful representation of the initiatives lead us to the decisive objective which the President had in mind when he 

agreed to start these projects: every path was to be aimed towards sharing with the crews. Let’s just say that the entire 

company has made itself pretty for our seafaring crew: success could not be achieved without the full involvement of 

everyone, especially our crews. 

For both initiatives, and in order to honour our communicative promise, the videos will reach the crews and will be distributed 

to our seafarers. 

 

The officers and cadets will subsequently receive a training assessment questionnaire. 

 

The goal is not so much the questionnaire but rather the learning regarding the managerial issues addressed, an opportunity to 

grow professionally in a leading role: this is our expectation, because leaders at all levels are needed to sail our ships. 

Even for the course on economic issues, viewing it will enable everyone to understand the general economy of the sea and the 

specific Finaval economy in a simple manner.  

 

Our leaders must have the tools to manage everyday economy, understanding the costs involved in every action and the 

consequent attention to cost containment, a prevailing topic in today's economic world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele Arveda 

(g.arveda@finaval.com) 
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CREW AREA  

 

 

Dear Colleagues, 

 

In accordance with your expectations and with how you foresee the situation by talking to your colleagues, even those 

operating in sectors other than shipping, I can confirm that it will be a very "lively" end of the year with regards to renewals 

of certificates of competency and new course adjustments. 

 

The date 01/01/2017 (definitive entry into force of the STCW 2010 amendments) is getting closer, therefore to finalize the 

article published on the last issue of Finaval news, you will need to do the math and make a general summary of the 

requirements and courses that you still need to do if you are still on board and are scheduled for disembarkation before the 

year-end. 

 

The renewal process substantially consists of two major phases, namely the training phase at the training centres and the 

relative phase of supplementary on board training. 

This table summarizes the areas of application of our petro-chemical reality, showing the courses with their corresponding 

attachments as evidence of on-board training which will need to be presented at the Port Authority of registration for CoC 

renewal.  

 

Recently, with the establishment of the MIT decree dated 07/25/2016 published in the Official Gazette nr. 183 entitled 

"Requirements for deck and engine certification of seafarers in accordance with the STCW Convention" some professions 

pertaining to the Italian merchant marine are resumed and partly revisited, proposing new figures such as the Electro-technical 

Officer and sanctioning minimum requirements. 

 

In attachment to this issue, you shall find a summary of the main articles of interest for our sector.  

We ask that you pay particular attention to Article 25, especially for our ratings, as it provides information on the transitional 

norms for the conversion of CoC that must be COMPULSORILY ADJUSTED BY 31/12/2016. 

 

 

 

  

STCW 2010 (Manila amendments - italian flag) 
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Nedo Colombo 

(n.colombo@finaval.com) 
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CREW AREA  

  

 

FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI 

Art. 1. 

Finalità e campo di applicazione 

1. Il decreto disciplina i requisiti richiesti per con-seguire il certificato di competenza e il certificato di 
addestramento. 

2. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi iscritti nella matricole della gente di mare italiane che intendo-no 
imbarcare su navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, ai sensi dell’art. 115 del codi-ce della 
navigazione. 

Art. 2. 

Definizioni 

1. Ai fi ni del presente decreto, si applicano le definizio-ni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. 

Art. 3. 

Figure professionali e certificati 

1. Sono istituite le seguenti fi gure professionali: 

allievo ufficiale di coperta; 

allievo ufficiale di macchina; 

allievo ufficiale elettrotecnico, da intendersi una persona che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale 
elettrotecnico, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti. 

2. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di coperta sono: 

ufficiale di coperta; 

primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT; 

primo ufficiale di coperta su navi di stazza com-presa tra 500 e 3000 GT; 

comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT; 

comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT; 

comune di guardia di coperta; 

marittimo abilitato di coperta. 

3. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di macchina sono: 

ufficiale di macchina; 

primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw; 

primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw; 

direttore di macchina imbarcato su navi con appa-rato motore principale pari o superiore a 3000 Kw; 

direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW; 

ufficiale elettrotecnico; 

comune di guardia in macchina; 

marittimo abilitato di macchina; 

comune elettrotecnico. 

4. I certificati di competenza per i viaggi costieri sono: 

ufficiale di coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT; 
comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT. 

 

 

 

For Italian Seafarers only 
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CREW AREA  

 
TITOLO II 

FIGURE PROFESSIONALI 
E CERTIFICATI DI COPERTA 

Art. 4. 

Allievo ufficiale di coperta 

1. L’allievo ufficiale di coperta imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali di coper-ta a bordo di 
navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT. 

2. L’allievo ufficiale di coperta possiede i seguenti requisiti: 

essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 

aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

essere in possesso di un diploma di scuola secon-daria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo tra-sporti e 
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, 
riconosciuto dal Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti; 

in alternativa al requisito di cui alla lettera c), es-sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 
secondo ciclo, integrato dal previsto percor-so formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; 

aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell’addestramento di base (basic training). 

3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quin-quennale deve aver completato, con esito favorevole, il percorso di 
formazione per allievi per il solo settore co-perta, integrativo delle competenze specifiche di settore, istituito dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti. 

4. L’allievo ufficiale di coperta riceve al momento dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libret-to di 
addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola II/1 
della Convenzione STCW e della Sezione A-II/1 del codice STCW. 

Art. 5. 

Ufficiale di coperta 

L’ufficiale di coperta assume la responsabilità di una guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza 
limiti riguardo alle caratteristiche e alla desti-nazione della nave. 

Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta occorrono i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di un diploma di scuola secon-daria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo tra-sporti e logistica 
opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), es-sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 
secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; 

c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di 
coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 4, comma 4, 
del presente decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori a 
500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c) , almeno sei mesi in servizio di guardia di coperta 
sotto la supervisione del comandante, ovvero di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato; 
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e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., 
ECDIS, bridge re source management, leadership and team work, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (fi rst aid) 
rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute; 

f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 
previsto alle lettere c) e d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di 
coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo. 

3. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta è addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve es-sere in 
possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle Regole IV/1 e 
IV/2 della Convenzione STCW. 

4. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è 
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. 

5. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta è assegnato dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce 
(MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio 

 
 

 

Articolo 6 

Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT 
1. Il primo ufficiale di coperta assume la responsabilità di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi 

aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT. 

2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti 

requisiti: 

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta; 

b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica 

opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), es-sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 

secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla 

sezione A-II/1 del codice STCW; 

d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in 

navigazione, a livello operativo, su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla 

Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione; 

e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice 

STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti relativamente ad un percorso formativo relativo alla acquisizione delle competenze specifiche di coperta; 

f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work, e ricerca -

salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in 

possesso del certificato di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute; 

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 

previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di 

coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo. 

3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non è in  

possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. 

4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT è assegnato dal ruolo d’appello alla 

conduzione del battello di emergenza velo-ce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai 

mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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Art.8 

Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT 
1. Il comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT. 

2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT; 

b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica 

opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), es-sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 

secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla 

sezione A-II/1 del codice STCW; 

d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in 

navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal 

libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti 

in qualità di primo ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, 

a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione; 

e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice 

STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti relativamente un percorso formativo relativo all’acquisizione delle competenze specifiche di coperta; 

f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) 

istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non è in possesso dell’addestra-mento per il 

sistema ECDIS e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su 

navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci. 

 

 

Art. 10. 

Comune di guardia di coperta 
1. Il comune di guardia in coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di 

navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT. 

2. Per conseguire il certificato di comune di guardia in coperta occorrono i seguenti requisiti: 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 

b) avere compiuto il sedicesimo anni di età; 

c) essere in regola con l’obbligo scolastico; 

d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di 

coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale 

di coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni 

impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo 

imbarco; 

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o società 

riconosciuti idonei dal Ministero delle infra-strutture e dei trasporti; 

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 

previsto alla lettera d), sul possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia di 

coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW, a livello di supporto. 
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Art. 11. 

Marittimo abilitato di coperta 
1. Il marittimo abilitato di coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di 

navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT. 

2. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato di coperta occorrono i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso del certificato di comune di guardia di coperta; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta risultanti dal li-bretto di 

navigazione; 

d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 

previsto alla lettera c) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del marittimo abilitato di 

coperta di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW, a livello di supporto. 

 

 

TITOLO III 

FIGURE PROFESSIONALI 
E CERTIFICATI DI MACCHINA 

 

Art. 12. 

Allievo ufficiale di macchina 

L’allievo ufficiale di macchina imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali di macchina a bordo di 

navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 KW. 

L’allievo ufficiale di macchina possiede i seguenti requisiti: 

essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 

aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

essere in possesso di un diploma di scuola secon-daria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo tra-sporti e logistica 

opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione 

A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero del-le infrastrutture e dei trasporti; 

d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), es-sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 

secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW; 

 

e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell’addestramento di base (basic training) e il corso di addestramento 

di security per i lavoratori marittimi e il corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness). 

3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale deve aver completato, con esito favorevole, il percorso di 
formazione per allievi per il solo settore macchina, integrativo delle competenze specifiche di settore, istituito dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti. 

4. L’allievo ufficiale di macchina riceve al momento dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di 
addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola III/1 
della Convenzione STCW e della sezione A¬III/1 del codice STCW. 
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Art. 13. 

Ufficiale di macchina 

L’ufficiale di macchina assume la responsabilità di una guardia in macchina, a livello operativo, in un locale apparato 
motore presidiato o periodicamente non presi-diato a bordo di navi aventi un apparato motore principale di qualsiasi potenza 
di propulsione. 

Per conseguire il certificato di ufficiale di Macchina occorrono i seguenti requisiti: 

essere in possesso di un diploma di scuola secon-daria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo tra-sporti e 
logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice 
STCW, riconosciuto dal Ministero del-le infrastrutture e dei trasporti; 

in alternativa al requisito di cui alla lettera b), es-sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 
secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del co-dice STCW; 

avere effettuato dodici mesi di navigazione in atti-vità di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di 
macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo, su navi con apparato motore principale pari o 
superiori a 750 KW, soggette alle dispo-sizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto di 
addestramento di cui all’art. 12, comma 4, del presente decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione, di cui 
almeno trenta mesi svolti in servizio di macchina su navi con apparato mo-tore principale pari o superiore a 750 KW soggette 
alle disposizioni della Convenzione STCW; 
d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c) , almeno sei mesi in servizio di guardia in macchina 

sotto la supervisione del direttore di macchina, ovvero di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato; 

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, engine resource management leadership and 

teamwork, hight voltages tecnology, a livello operativo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o 

riconosciuto dal Ministero della salute; 

f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 

previsto alle lettere c) e d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di 

macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo. 
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Art. 14. 

Primo ufficiale di macchina su navi con apparato 

motore principale pari o superiore a 3000 KW 

1. Il primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la 

responsabilità della guardia in macchina, a livello direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non 

presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, 

ovvero assume la direzione della guardia in macchina a bordo di navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW. 

2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o 

superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina; 

b) essere in possesso di un diploma di scuola secon¬daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica 

opzioni conduzione apparati e impianti maritti¬mi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, 

riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), es-sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 

secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina di cui alla sezione 

A-III/1 del codice STCW; 

d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in mac-china, a livello 

operativo, su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite 

dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione; 

e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice 

STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo è svolto presso istituti autorizzati dal Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di 

macchina; 

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 

previsto alla lettera d) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale 

di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo. 

 

Art. 16. 

Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW 

 
1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la 

responsabilità della guardia in macchina, a livello direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodica-mente non 

presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW. 

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 

3000 KW occorrono i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso certificato di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o 

superiore a 3000 KW; 

b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica 

opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, 

riconosciuto dal Ministero delle infra-strutture e dei trasporti; 

c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), es-sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 

secondo ciclo, integrato dal percorso formati-vo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina di cui alla sezione 

A-III/1 del codice STCW; 

d) aver completato un modulo formativo e di add-stramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del Codice 

STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo, potrà essere svolto presso gli istituti autorizzati 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l’acquisizione delle competenze 

specifiche; 

e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in ma-china su navi 

con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione 

STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di 

navigazione sono svolti in qualità di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore 

a 3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. 
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Art. 18. 

Allievo ufficiale elettrotecnico 
1. L’allievo ufficiale elettrotecnico imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali elettrotecnici a 

bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 KW. 

2. L’allievo ufficiale elettrotecnico possiede i seguenti requisiti: 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico e/o 

meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo 

trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/6 

del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell’addestramento di base (basic training) e il corso di addestramento 

di security per i lavoratori marittimi e il corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness).  

3. L’allievo ufficiale elettrotecnico riceve al momento dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di 

addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola III/6 

della Convenzione STCW e della sezione A¬III/6 del codice STCW. 

Art. 19. 

Ufficiale elettrotecnico 
1. L’ufficiale elettrotecnico assume la responsabilità, a livello operativo, delle operazioni dei sistemi elettrici ed elettronici a 

bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiori a 750 KW. 

2. Per conseguire il certificato di ufficiale elettrotecnico occorrono i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico e/o 

meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo 

trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/6 

del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

b) avere effettuato dodici mesi di navigazione, di cui sei mesi in servizio di macchina come allievo ufficiale 

elettrotecnico, in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 

del codice STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 18,comma 3, del presente 

decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi svolti in servizio di macchina su 

navi con apparato mo-tore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

c) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, engine resource management leadership and 

teamwork, hight voltages tecnology, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, ed essere in possesso del certifiato di primo soccorso sanitario (fi rst aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero 

della salute; 

d) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 

previsto alla lettera b) sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’uffi ciale 

elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW, a  

livello operativo. 



15 

FINAVAL NEWSFINAVAL NEWSFINAVAL NEWSFINAVAL NEWS 

CREW AREA  

Art. 20. 

Comune di guardia in macchina 
1. Il comune di guardia in macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un locale 

apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza 

di propulsione pari o superiore a 750 KW. 

2. Per conseguire il certificato di comune di guardia in macchina occorrono i seguenti requisiti: 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) essere in regola con l’obbligo scolastico; 

d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di 

guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di 

macchina o di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento 

conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione 

al momento del primo imbarco; 

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o società 

riconosciuti idonei dal Ministero delle infra-strutture e dei trasporti; 

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 

previsto alla lettera d) , sul possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia in 

macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW, a livello di supporto. 

 

Art. 21. 

Marittimo abilitato di macchina 
1. Il marittimo abilitato di macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un locale 

apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza 

di propulsione pari o superiore a 750 KW. 

2. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato di macchina occorrono i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina; 

b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta in macchina su navi soggette 

alle disposizioni della Convenzione STCW; 

c) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 

previsto alla lettera b) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del marittimo abilitato di 

macchina di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW, a livello di supporto. 

Art. 22. 

Comune elettrotecnico 

1. Il comune elettrotecnico prende parte alle operazioni dei sistemi elettrici ed elettronici, a livello di supporto, a bordo di navi 

aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiori a 750 KW. 

2. Per conseguire il certificato di comune elettrotecnico occorrono i seguiti requisiti: 

 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) essere in regola con l’obbligo scolastico; 

d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in ser-vizio di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari 

o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), es-sere in possesso di una qualifica professionale rilasciata da un ente/

plesso formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed aver effettuato tre mesi di 

navigazione in servizio di macchina su navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alla 

disposizioni della Convenzione STCW; 

f) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (basic training); 

g) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione 

previsto alle lettere d) e/o e) , sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune 

elettrotecnico di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW, a livello di operativo. 
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

 

Art. 25. 

Norme transitorie 
1. Dall’ entrata in vigore del presente decreto sino al 1 gennaio 2017, i lavoratori marittimi in possesso: 

a) dell’abilitazione marittima di comune di guardia in coperta di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 30 novembre 

2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata i n vigore del presente decreto, dodici mesi di navigazione 

con tale qualifica risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 

11 del presente decreto; 

b) delle qualifiche di nostromo, secondo nostromo, primo nostromo, tankista, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, 

diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengo-no il certificato di marittimo 

abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente decreto; 

e) dell’abilitazione marittima di comune di guardia in macchina di cui all’art. 18 del decreto ministeriale 30 novembre 

2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, dodici mesi di navigazione 

con tale qualifica risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 

21 del presente decreto; 

f) delle qualifiche di operaio motorista, operaio meccanico, capo operaio, frigorista, carpentiere ed ottonaio di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in 

vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il 

certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto; 

g) dei titoli professionali, non convertiti, di meccanico navale di prima o di seconda classe di cui rispettiva-mente agli 

articoli 270 -bis e 271 del regolamento al co-dice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti 

l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali risultanti dal libretto di 

navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto; 

h) delle qualifiche di elettricista e giovanotto elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, 

n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione 

con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di comune elettrotecnico di cui all’art. 22 del 

presente decreto, purché in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2, lettera f) dell’articolo stesso. 

i) delle qualifiche di primo elettricista e secondo elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 

2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, ventiquattro mesi di 

navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di ufficiale elettrotecnico di cui 

all’art. 19 del presente decreto, purché in possesso del diploma quinquennale e dei requisiti richiesti dal comma 2, lettere e) e 

f ) dell’articolo stesso. 

 

 

Art. 26. 

Accesso alle abilitazioni superiori 
1. All’entrata in vigore del presente decreto, i lavora-tori marittimi in possesso delle abilitazioni a livello operativo, direttivo o 

di supporto in corso di validità previste dal decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007, per conseguire la prevista 

certificazione superiore devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati per la certificazione posseduta e per quella da 

conseguire indicati nel presente decreto. 
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Near misses happen every day in the workplace. Regardless of their potential for personal injury and property damage, all 

near misses should be taken seriously and consistently reported. 

 

 A near-miss Company Procedures  (Refer QSE procedures manual Section 18)  help prevent future incidents, recognizing the 

importance of accident and near-miss reporting as well as analysis investigation in order to identify the root causes which 

allow Company to identify and enforce corrective action to avoid. 

 Company  strongly promote ALL to report the near miss,  granting that no  action will be taken against reporting person. 

There is no standard reporting reference number of report in time frame, however we recognise as guideline TWO near miss 

per month per each Vessel as Company’s standard practice. 

 

 

Near Miss reporting challenge 
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If there is a good reporting system in place, the hazard could be dealt with before someone is injured. 

 

It can be difficult to get onboard and ashore staff to report near-misses or minor slip accidents, as they are often seen as funny 

or embarrassing occurrences (until someone is hurt). It is important to create a culture which encourages reporting of these 

accidents 

 

Many employees are afraid to report near misses because either they don’t want to admit that they didn’t follow safety 

procedures or they will be mistakenly accused of doing something wrong. To create a truly effective near-miss reporting 

program, this stigma must be eliminated. 

For near-miss reporting to work well, WE as Company endeavour each single day to create a safe and comfortable 

atmosphere.  

The goal is to make you so comfortable about the process that you report us as easily and freely as you would report a crew 

member fail to use PPE or a bulb is burned out. Blame cannot be part of the equation – period. 

Another enemy of effective reporting is indifference. When a near miss occurs, some employees may question whether the 

situation was substantial enough to be recorded. When this happens, employees often simply disregard the event. This 

mindset can be lethal to a near-miss reporting program. 

Hazards that are overlooked or dismissed as minor are lost opportunities for valuable insight. Employees should be trained on 

the importance of reporting each and every near miss. A clear definition is provided on what constitutes a near miss, 

including any situation that appears to be “unsafe.” Once employees understand the importance of reporting and are clear on 

the definition of what defines a near miss, you will feel confident about your judgment and empowered to report. 

 

What is a Near Miss?  

A Near Miss is an unplanned event that did not result in injury, illness, or damage – but had the potential to do so.  

Only a fortunate break in the chain of events prevented an injury, fatality or damage; in other words, a miss that was 

nonetheless very near.  

A faulty process or management system invariably is the root cause for the increased risk that leads to the near miss and 

should be the focus of improvement.  

Other familiar terms for these events are a “close call,” a “narrow escape,” or in the case of moving objects, “near collision” 

or a “near hit.” 

 

Lack of leadership supervision and accountability 
The crew member usually follow their direct supervisor’s instructions  in most job-related situations. If a supervisor does not 

treat near-miss reporting as a priority, there is a good chance their personnel won’t either. Supervisors need to encourage this 

type of reporting and set an example by reporting near misses themselves. When crew member know that their supervisors 

are completely committed with near-miss reporting, it is easier for them to feel comfortable to report, as well. 
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Near-miss reporting is a critical component of any well-organized and effective safety program. Over time, near-miss 

programs have been shown to save millions of dollars in medical care and equipment replacement costs. More importantly, 

they save lives. 

Reporting near misses should not just be considered an “extra” thing or something the crew member is ashamed or 

embarrassed to do.  

Instead, crew member should feel proud that they are part of an effective process of prevention and incident management and 

thanked for their proactive safety behaviours. 

 

What Best Practices in Establishing a Near Miss Reporting System Company does it?  

 

• Leadership must establish a reporting culture reinforcing that every opportunity to identify and control hazards, reduce risk 

and prevent harmful incidents must be acted on.  

• The reporting system is non-punitive  

• Investigate all near miss incidents to identify the root cause and the weaknesses in the system that resulted in the 

circumstances that led to the near miss.  

• Use investigation results to improve safety systems, hazard control, risk reduction, and lessons learned. All of these 

represent opportunity for training, feedback on performance and a commitment to continuous improvement.  

• Near miss reporting is vitally important to preventing serious, fatal and catastrophic incidents that are less frequent but far 

more harmful than other incidents. 

 

 How Can Company Encourage Workers to Participate in Near Miss Reporting?  

• Create a policy and procedure that is communicated to all employees with the backing of senior management.  

• Promote a culture of reporting with the support and help of all managers and supervisors.  

• Educate employees on the reason why near miss reporting is a necessity, the important role that they play, and the process 

for reporting.  

• Ensure that the near miss reporting process is easy to understand and use. 

 • Continue to communicate on the importance of near miss reporting encouraging the participation of all employees.  

• Use the near miss reporting as a leading indicator and report back to the organization on the positive steps taken to improve 

workplace safety.  

• Reinforce with employees that near miss reporting is non-punitive.  

• Consider incentives that encourage reporting and enhance the culture. (Incentives that have the potential to discourage 

reporting must be avoided.)  

An example of a good incentive is one that recognizes the participation of workers in the recognition and reporting of 

hazards. This activity helps to enhance a reporting culture, engage workers in meaningful safety activities, and continue a 

process of risk reduction. We recognise the paramount of importance to share the report, at least the most significate amongst 

the Fleet Vessels via DPA Communication, and during Company Seminary in order to reach all the employers with 

information that can avoid further issue or more dangerous occurrences.   

• Include training for new employees as a part of their orientation.  

• Celebrate the success and value of the near miss reporting process with all employees! We share the quarterly Company 

Management meeting and Annual management review with Management analysis of the Safety trend coming from the 

reporting system, performance indicator and main action taken to avoid reoccurrences or at least mitigate residual risks and 

hazardous.   
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Companies who excel at safety and have close to zero incidents utilize near-miss reporting in various ways, whether 

as a leading indicator of safety performance, a component of a hazard identification system, or as a mechanism for 

engaging and empowering employees at different levels throughout an organization. 

Safe Company is the Company  that implemented a hazard identification initiative, and 

gained greater involvement of all employees in risk assessment and work planning. 

Employees at all levels use their discretion to spot and fix problems before they result in 

harm with the added benefit of greater responsibility for their work, including the utilization of 

safe working practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference: 

Company ISM Manual 

Company QSE procedures Manual 

ISM Code 

MSC-MEPC.7/Circ.7 GUIDANCE ON NEAR-MISS REPORTING 

ICS – ISF Guidelines of the Application of the IMO ISM Code (Forth Edition) 

COSWP 2015 edition 

OCIMF and all others Petroleum Industry safety guidelines and safety information bulletin 

Nautical Institute (SEAWAYS – MARS)  

MARINE SEP AREA 

Francesco Sabia 

(f.sabia@finaval.com) 
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TECHNICAL & ENERGY AREA 

USCG Top 5 PSC Deficiency Areas 

Antonio Maresca 

(a.maresca@finaval.com) 
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With Finland’s accession of the International Ballast Water Management Convention, the International Maritime 

Organization (IMO) said that the remaining condition for entry into force has been met and therefore the BWM Convention 

is scheduled to enter into force on September 8, 2017. 

IMO has approved draft amendments to the Convention’s implementation scheme and if adopted in October 2016, then 

approved ballast water treatment systems meeting the D-2 biological standard will need to be installed on new ships 

constructed on or after September 8, 2017, as well as on existing ships, not later than the first MARPOL IOPP Renewal 

Survey carried out on/after September 8, 2017. 

 

Accession by Finland has triggered the entry into force of a key international measure for environmental protection that 

aims to stop the spread of potentially invasive aquatic species in ships’ ballast water. 

BWM Convention’s entery into force will mark a landmark step towards halting the spread of invasive aquatic species, 

which can disrupt local ecosystems, affect biodiversity and lead to substantial economic loss. 

Under the Convention’s terms, ships will be required to manage their ballast water to remove, render harmless, or avoid the 

uptake or discharge of aquatic organisms and pathogens within ballast water and sediments 

 

“The entry into force of the Ballast Water Management Convention will not only minimize the risk of invasions by alien 

species via ballast water, it will also provide a global level playing field for international shipping, providing clear and 

robust standards for the management of ballast water on ships,” said IMO Secretary-General Kitack Lim. 

 

Her Excellency Päivi Luostarinen Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of Finland to 

IMO, handed over the country’s instrument of acceptance to the Ballast Water Management Convention to IMO Secretary-

General Lim today. 

 

The accession brings the combined tonnage of contracting States to the treaty to 35.1441%, with 52 contracting Parties. 

The convention stipulates that it will enter into force 12 months after ratification by a minimum of 30 States, representing 

35% of world merchant shipping tonnage. 

 

The BWM Convention was adopted in 2004 by the International Maritime Organization (IMO), the United Nations 

specialized agency with responsibility for developing global standards for ship safety and security and for the protection of 

the marine environment and the atmosphere from any harmful impacts of shipping. 

TECHNICAL & ENERGY AREA 

Antonio Maresca 

(a.maresca@finaval.com) 

IMO’s BWM Convention to Enter Into Force in September 2017 

www.worldmaritimenews.com 
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AMOS AREA 

 

As you well know by now, thanks to the valuable contribution of Daniele Canali and the help of you all, we finally managed 

to complete the migration to AMOS EMS software on all ships, thus ending the first phase of our project. 

 

The project is certainly a major innovation for our company’s present and future but, at the same time, it has also 

revolutionized (for better or for worse) the way our colleagues on board and those on shore conduct their daily work routine. 

 

I realize that some aspects of the program may turn some noses up, but it is equally true that once the first phase of migration 

and familiarization with the new software is completed, we will be able to perfect and, above all, simplify workflows by 

streamlining all the main processes like, for example, work reports, order management and receipts, or document approval 

and completion, so that the program becomes a tool to concretely help us in our daily routines. 

 

The company and all of us have invested a lot of energy in this migration and we will not let our efforts go to waste. 

 

Once we perfect the system, little by little we will continue with other implementations that will represent further progress for 

the company and for us all.  

 

Among other things, we are looking into technological solutions that enable a better coordination of the work between ships 

and shore, in order to make the monitoring situation of on-board inventory more simple and effective. 

 

Finally I would like everyone to take a moment to reflect about the past, present and future of AMOS and realize how we 

were, how we are today and how we will be in times to come. 

 

 

AMOS News 

Federico Pennacchietti 

(f.pennacchietti@finaval.com) 
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The paragraphs below highlight the main changes that have been made to the website in the last two months. This is both a 

guide and an invitation to follow corporate news through one of the main means of communication with the outside world: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News from the Website 

NEWS FROM THE WEBSITE 
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RECEIVED AND PUBLISHED ….PROUD OF IT!  

 
With the theme “EXCELLENCE IN TANKER OPERATIONS” Finaval S.p.A conducted a two day seminar on tanker 

operations with a goal to address Human Elements in Seafaring. The sessions were conducted on 3rd and 4th of May, 2016 at 

The Lalit, Mumbai.  

The main reason for the Management to conduct two seminars annually, is to reach out to maximum number of seafarers. 

Several Officers are either sailing or time constrained, causing inconvenience to reach out to a large percentage of our crew 

through one seminar. Conducting two seminars a year helps us cater to all our personnel.  

 

Training and technology are vehicles that allow us to keep in touch with the latest developments within the company, as well 

as the maritime industry. Seminars provide the right platform to interact with the ship and shore staff at various levels within 

the organization. We address the concerns of the seafarers and the seagoing staff become aware of company expectations. 

 

The two day segments were efficiently carried out by Capt. Francesco Sabia, Fleet Manager/DPA/CSO, Finaval S.p.A and 

Capt. Nedo Colombo, Deputy Crew Manager - Deputy DPA/CSO, Finaval S.p.A 

Capt Sabia Initiated the seminar with a slide show demonstrating all the unsafe practices experienced within our fleet, during 

the month of April 2016. His intention was to create an awareness amongst all the Officers and discuss procedures to be 

implemented to avoid such occurrences. 

 

The various topics discussed on both the days of the seminar included- Hazards on Tanker Vessels, PSC and Vetting 

Inspection, Shell - Learning Engagement Tool, Operational and Commercial Matters, STS Operations, Risk 

Assessment, Work Permit, Near Miss, and Incident Investigation, Climate on board/ Resilience to name a few. 

In addition Capt Nedo Colombo, Capt Nalin Pandey and myself touched upon the following topics- Crew Management, 

Crew Change Planning, MLC 2006, Indian Seafarers- An Overview and a SWOT analysis. 

 

Mr. Abhijeet Sagare and Mr Tarun Kumar, held a knowledge exchange session on the implementation of ‘AMOS EMS’ 

During the second day of the seminar a ‘Live Video conference’ was held with the Finaval Office in, Castelnovo. Capt. 

Sabia introduced his overseas team and exchanged views about the seminar. The office team (10 delegates) communicated 

with everybody and expressed their views on crucial components concerning technical, chartering, purchasing and 

operational activities. 

 

To flourish out at sea, we need to strive towards continuous development, both professionally and personally which will 

reinforce our strengths and capabilities. The seminar gave us just the right platform to improve our attitude and approach 

which includes knowledge, adaptability and accountability. 

On a lighter note, a gala dinner and cocktails complemented the seminar and was held within the hotel premises, where Capt. 

Sabia and Capt. Colombo and Capt Pandey looked suave in their Indian attire, which was customised for the event. It was a 

great opportunity for the entire Finaval team to interact with each other. 

 

At the end of the seminar we parted ways with fond memories of sharing our experiences. Looking forward to our next meet 

in the near future. 

 

 

 

Indian Seminar - 3rd and 4th May 2016 

Connel Nazareth 

Naz Maritime 
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RECEIVED AND PUBLISHED ….PROUD OF IT!  
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RECEIVED AND PUBLISHED ….PROUD OF IT!  

 

 

 

 

Intertanko’s European Panel Meeting was held on the 27th and 28th of September 2016 at the beautiful Confitarma premises. 

Intertanko, the international association of tanker owners, presented a two-day program full of insights on current topics of 

interest. 

 

Finaval, an active member of the association for years now, has therefore taken part in this important event, which has 

always been considered by the management as an important discussion forum on the many issues - and problems - of the 

shipping industry. 

Pres. Stephan Polomsky directed the meeting, inviting the speakers to take the floor in turns. The topics covered ranged from 

issues relating to emissions, vetting, cyber risk and piracy. 

 

Most relevant of all - and especially because of the significant financial consequences that it entails - was the discussion of 

the norm related to Ballast Water Treatment given its recent approval by the IMO and its challenging agreement with the 

U.S. Coast Guard. Other noted issues were linked to the lack of clarity of the parameters and methodologies for approval of 

ballast water treatment systems. 

 

At the end of the fairly technical discussion, there was a constructive debate among shipowner representatives on the issues 

and, in particular, about the industrial approach of the various companies to IMO regulations of Ballast Water Treatment. 

The President of Confitarma Dott. Grimaldi was also present - albeit in the introductory phase -. 

 

 

Andrea Mussini 

a.mussini@fhgroup.it 

Intertanko European Panel Meeting 
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COMMERCIAL AREA 

EXTERNAL OBSERVERS 

www.bimco.org 
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www.bimco.org 


