
 

 

 

Trapani, 12/08/2016 

 A:    tutti i Comandi Nave 

alle biglietterie 

 
 
CIRCOLARE SIC. 15/2016 

Oggetto:  Elevazione del livello di Security da 1 a 2per gli impianti portuali nazionali 

destinati al traffico crocieristico e ro/ro passeggeri 

 

Con l’ emanazione del dispaccio, Dp n. 03.03.01/7451/C.O del 10.08.2016, del Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di porto, dove si da disposizione a tutte le Capitanerie di porto l'ordine 

di elevare a 2 (su una scala di 3) il "livello di security". 

La disposizione si traduce immediatamente in un'ulteriore intensificazione dei controlli che già oggi 

vengono effettuati in fase di imbarco. 

Per quanto sopra la Società dispone che: 

 Non dovranno essere emessi singoli ticket bagagli e pertanto nessun bagaglio dovrà, mai e 

per nessuna ragione, essere imbarcato senza il passeggero al seguito. 

 Il personale di bordo potrà, in caso di bagaglio sospetto con passeggero al seguito, 

chiedere di visionare il contenuto o, in caso di bagaglio incustodito, potrà contattare le 

autorità competenti 

 Potranno essere imbarcati i farmaci distribuiti dall’Associazione Distributori di Farmaci 

(ADF) destinati al rifornimento delle farmacie e delle guardie mediche delle Isole Minori. I 

farmaci dovranno viaggiare in appositi contenitori per il trasporto dei medicinali. Su ogni 

contenitore dovrà essere evidenziata la dicitura “FARMACI URGENTI”, il mittente e il 

destinatario e dovrà essere corredato dal relativo documento di trasporto per eventuali 

verifiche degli organi competenti. Inoltre, per l’emissione del ticket, l’ operatore di 

biglietteria dovrà farsi rilasciare copia del documento d’identità di chi richiede l’imbarco 

della suddetta cassetta. 

Si rende noto inoltre che, qualora a seguito controlli da parte delle Capitanerie di Porto, tali 

procedure non dovessero essere rispettate, le sanzioni che ne deriveranno saranno addebitate al 

Comandante che non avrà provveduto a far rispettare le disposizioni di Security elencate nella 

Presente. 

Distinti saluti 

     

 N° Circolare    ________15/2016_________ 

 

 DATA, _________________ 

      PER   RICEVUTA_________________________  

 


