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ORDINANZA (vedasi n° prot. informatico) 

 

Regolamento per le immersioni subacquee a scopo turistico – ricreativo nel 
Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure 

 

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure: 

VISTA la propria precedente Ordinanza n° 152/2009 emanata in data 12 agosto 2009 

inerente la disciplina delle attività di immersione a scopo sportivo o ricreativo nel 

circondario marittimo di Santa Margherita Ligure; 

VISTO il Decreto 1° Settembre 2021 (G.U. 15.01.2022) avente per oggetto “Requisiti, 

formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero 

delle moto d’acqua ai fini di locazione e noleggio per attività ricreative o per usi 

turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo 

sportivo o ricreativo nelle acque marittime o interne”; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 171/2005 e ss.mm. e ii. “Codice della nautica da diporto”; 

VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n° 146, “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto 

legislativo 18 luglio 2005, n° 171, recante il codice della navigazione da diporto”; 

VISTA la legge n° 616/62 ed il D.P.R. n° 435/91 “Regolamento per la sicurezza della 

navigazione e della vita umana in mare”, come emendati; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 1° luglio 

2008, “Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area 

marina protetta Portofino”; 

VISTA la propria Ordinanza n° 55/2020 emanata in data 28 aprile 2020 inerente la 

disciplina dei lavori subacquei nel circondario marittimo di Santa Margherita Ligure; 

VISTA la propria nota PEC prot. n° 3251 in data 15.03.2022 con la quale si invitavano i 

centri diving a formulare le proprie osservazioni in merito alla bozza di Ordinanza; 

CONSIDERATE le osservazioni formulate dai centri diving durante la riunione tenutasi in 

data 01.04.2022 presso questo Ufficio Circondariale Marittimo; 

CONSIDERATO che non sono pervenute altre osservazioni in merito alla bozza di 

Ordinanza; 

CONSIDERATO che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma 

organizzata, spesso con supporto di mezzi nautici ed unità da diporto; 

RITENUTO NECESSARIO adeguare la disciplina delle attività subacquee nel Circondario 

marittimo di Santa Margherita Ligure alle disposizioni contenute nel Decreto 1 

settembre 2021 prima citato e uniformarsi alla disciplina di tali attività del 

Circondario Marittimo di Genova; 

http://www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it/


RITENUTO NECESSARIO apportare ulteriori modifiche al fine di incrementare il livello di 

sicurezza complessivo, ferme restando le competenze di altre 

Amministrazioni/organismi; 

VISTI gli artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di 

esecuzione; 

 

 

ORDINA 
 

Articolo 1 

È approvato il “Regolamento per lo svolgimento delle immersioni subacquee a scopo 

turistico – ricreativo nel Circondario marittimo di Santa Margherita Ligure”, che entrerà in 

vigore in data 18 aprile 2022.  

Contestualmente l’Ordinanza n° 152/2009 citata in premessa è abrogata. 

 

Articolo 2 – Diffusione. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute 

nell’annesso regolamento, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, la cui 

pubblicità è assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio e l’inserimento nella pagina 

“ordinanze” del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure. 

 

Articolo 3 – Norme sanzionatorie. 

I contravventori alle disposizioni contenute nell’annesso Regolamento saranno perseguiti a 

norma di legge. 

 

 

Santa Margherita Ligure, data del protocollo informatico 
 
  

IL COMANDANTE 
T.V.(CP) Camilla SARTORI 

                                                                                                       Documento firmato digitalmente 
 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 – Campo di applicazione 

La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione e della 
salvaguardia della vita umana in mare,  l’attività subacquea nelle acque del Circondario 
Marittimo di Santa Margherita Ligure, che si estende da San Fruttuoso del Comune di 
Camogli (escluso) al Comune di Deiva Marina (escluso) e comprendente la costa dei 
Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri 
Levante e Moneglia 
Il presente Regolamento si applica a chiunque effettui attività subacquea a scopo turistico- 
ricreativo. 
 

Articolo 2 – Definizioni 
Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della Nautica da Diporto e nel relativo Regolamento 
di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini della presente Ordinanza si forniscono le seguenti 
definizioni: 
a) Autorespiratore: apparecchiatura subacquea: 

(1) Il cui circuito di funzionamento può utilizzare aria (A.R.A.), miscele di gas 
differenti (Aria, Nitrox o Trimix), ossigeno puro al 100% oppure miscelato 
con altri gas (azoto, elio, idrogeno, ecc.) in percentuali diverse; 

(2) che può prevedere il recupero e la re-inspirazione (del tipo “Rebreather”) 
totali o parziali della miscela espirata; 

(3) che consente una respirazione autonoma senza alcun ausilio dalla 
superficie; 

(4) che eroga una miscela respiratoria alla pressione esistente sulla cassa 
toracica del subacqueo; 

(5) che consente di assumere con regolarità, durante la fase di inspirazione, 
la quantità di ossigeno necessaria per i processi vitali dell’organismo. 

b) Brevetto subacqueo: un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di 
relativo corso teorico-pratico, da un istruttore subacqueo in possesso di brevetto 
rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta; 

c) Centro di formazione ed addestramento subacqueo: quel soggetto giuridico, 
nazionale od internazionale, costituito nella forma di Federazione, Agenzia didattica, 
Associazione, Circolo, Società sportiva o impresa individuale o societaria 
generalmente riconosciuta che risulti ufficialmente operante nel campo della 
formazione subacquea sportiva, ricreativa o professionale; 

d) Centro di immersione: quel soggetto giuridico: 
(1) costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per 

operare nel settore subacqueo; 
(2) in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per 

rendere possibile l’immersione subacquea, offrendo 
professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso 
ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di 
immersione per il turismo, anche attraverso supporto logistico – 
con ovvero senza unità da diporto in appoggio – all’attività 
subacquea turistico-ricreativa, con standard operativi che, nel 
rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscano la sicurezza 
dei clienti e dei propri operatori. Il Centro di cui alla precedente lett. 
c) è equiparato al Centro di immersione nel caso in cui eroghi la 
prestazione di immersione guidata con una propria Guida ovvero 
presti solo il servizio di supporto tecnico-logistico di superficie, con 
ovvero senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della 
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Guida durante l’immersione svolta da privati per proprio conto; 
e) Immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo: l’insieme delle attività 

subacquee a titolo non professionale effettuate, in mare con autorespiratore, da una o 
più persone e finalizzate all’addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee 
libere ovvero guidate, allo studio dell’ambiente e delle sue forme di vita diurna e 
notturna, all’esecuzione di riprese video e fotografiche e in genere all’osservazione 
dell’ambiente sommerso nonché a qualunque altra iniziativa riconducibile 
all’utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero; 

f) Immersione subacquea su relitto: immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo 
svolta sul fondale marino e consistente nell’osservazione del relitto dall’esterno e 
senza penetrazione o accesso al suo interno; 

g) Immersione subacquea (supporto logistico alla): attività, attrezzature, 
strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico 
dell’immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con 
unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza Guida, Istruttore, 
Aiuto-istruttore, in caso di soggetti in possesso di brevetto che pratichino, in forma 
privata per conto proprio, l’immersione a scopo turistico-ricreativo; 

h) Guida subacquea: chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità 
rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura 
assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce su siti o 
percorsi di interesse turistico- ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, 
immersioni guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto 
stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell’immersione 
guidata; 

i) Immersione subacquea guidata: escursione durante la quale la Guida esegue, sotto 
la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di 
accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell’immersione, a 
vantaggio della singola persona o del gruppo di persone, munite di brevetto 
subacqueo adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l’immersione a 
scopo turistico-ricreativo; 

j) Istruttore subacqueo: chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità 
rilasciata da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura 
assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto 
la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle 
varie specializzazioni; 

k) Aiuto-istruttore subacqueo: chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di 
validità rilasciata da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di 
copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo è competente ad 
assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella 
supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di 
immersione subacquea nelle varie specializzazioni; 

l) Immersione subacquea didattica: immersione ai fini di addestramento, per il 
conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un 
istruttore in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della 
didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali e internazionali 
correnti; 

m) Cavità sommersa: si intende l’ambiente di origine naturale o artificiale che impedisca 
la risalita verticale diretta del subacqueo intento a visitarla; 

n) Caverna: si intende la parte di cavità sommersa visitabile percorrendo un tragitto 
durante il quale è sempre possibile vedere l’ingresso con la luce naturale proveniente 
dall’ingresso stesso; 

o) Grotta: si intende qualunque cavità sommersa che non rientri nei parametri stabiliti per 
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l’individuazione della caverna; 
p) Relitto: si intende ogni manufatto, originariamente non fissato al fondale marino, finito 

intenzionalmente o accidentalmente in fondo al mare. Ai fini della disciplina dei limiti, 
vincoli, divieti alle modalità operative di svolgimento delle immersioni, è equiparato al 
relitto qualsiasi manufatto progettato e intenzionalmente posato sul fondale marino al 
fine di costituire un luogo di addestramento per la penetrazione verticale o orizzontale 
di ambienti angusti e complessi ovvero che non permettano un rientro diretto ed 
immediato alla superficie. 

 
 

Articolo 3 – Comunicazione di inizio attività 
1. I centri di immersione, circoli associazione e Onlus, che intendono utilizzare natanti e 

imbarcazioni in appoggio alle immersioni subacquee nel Circondario di Santa 
Margherita Ligure, presentano all’Autorità Marittima di Santa Margherita Ligure 
apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 
n.445, su modulo conforme all’allegato  del DM 01.09.2021; 

2. Alla comunicazione è accluso quanto segue:  
a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura da cui risulti l’attività di centro di immersione e di addestramento 
subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo turistico- ricreativo, 
ovvero in caso di Associazioni che per loro tipologia non in possesso di visura 
camerale, si rimanda allo statuto della società; 

b) copia della concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante 
relativamente all’ormeggio dell’unità da diporto ovvero copia dei contratti di 
ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando 
non in servizio nonché, se si trovino in secco, le modalità di varo e di alaggio; 

c) elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali 
(tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, 
potenza motore, ecc.); 

d) per i natanti da diporto, la seguente documentazione in copia: 
(1) dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso del motore o 

documento equipollente per ogni singolo natante da diporto; 
(2) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da 

diporto provvisto di marcatura CE; 
e) apparato VHF con relativa certificazione secondo le norme vigenti e conseguente 

indicativo di chiamata per ogni natante; 
f) copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza di assicurazione obbligatoria, 

estesa a garanzia delle persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale 
equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza 
dell’utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali 
previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;  

3. La comunicazione di cui al precedente comma, assunta a protocollo e vistata 
dall’Ufficio ricevente per attestarne l’avvenuta presentazione, è restituita all’interessato, 
dopo aver tenuto una copia agli atti, il quale dovrà conservarla presso la sede 
dell’impresa nonché a bordo di ogni natante, in copia fotostatica, con i relativi allegati, 
unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza 
per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore di terzi e dei trasportati. 

4. La comunicazione costituisce documento di bordo ed è valida, anche, ai fini dell’art. 68 
del Codice della Navigazione, come da Decreto 368/2018 della Capitaneria di Porto di 
Genova. 

5. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati nella precedente comunicazione 
(sostituzione ovvero aggiunta di unità, ecc.) ai fini del prosieguo dell’attività, deve 
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essere comunicato entro quindici giorni con modalità previste dal presente articolo, 
indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito 
delle modifiche rispetto alla precedente comunicazione nonché allegando la 
documentazione richiesta. La comunicazione perde validità in tutti i casi in cui la 
situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto già comunicato 
all’Ufficio ricevente. 

6. Ai sensi dell’art. 19, co. 2, della L.241/90 l’attività annunciata può essere iniziata alla 
data della presentazione della comunicazione in parola. 

7. L’osservanza delle disposizioni recate nel presente articolo non esonera l’interessato 
che intenda svolgere detta attività dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla 
osta, ecc. di competenza di altre Amministrazioni e/o Enti (es.: Autorizzazione dell’Ente 
Parco “A.M.P. PORTOFINO”). 

 
Articolo 4 – Requisiti, obblighi di sicurezza e divieti di carattere generale 

1. Nelle acque del Circondario marittimo di Santa Margherita Ligure, costituiscono 
attività subacquee a scopo turistico-ricreativo: 
a) le immersioni organizzate o eseguite, con ovvero senza l’appoggio di unità da 

diporto, dal: 
(1)  Centro di immersione che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni   

finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni 
guidate); 

(2)  Centro di formazione ed addestramento subacqueo che eroghi a titolo 
oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all’addestramento degli allievi 
per il rilascio del brevetto (immersione didattiche); 

b) Le immersioni, con o senza appoggio di unità da diporto, effettuate in forma 
privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con 
ovvero senza supporto logistico da parte del Centro di Immersione. 

2. Ai sensi dell’ art. 60, coma 3, del D.M. 146/08, quando sono trasportate attrezzature 
sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una 
persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato. 

3. L’esercizio dell’immersione subacquea è vietato: 
a) a distanza inferiore di mt. 200 da navi mercantili o galleggianti, anche quando 

siano alla fonda; 
b) a distanza inferiore di  mt. 300 da navi militari, anche quando siano alla fonda; 
c) all’interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature e nelle zone di mare 

destinate alle rotte di accesso per l’entrata e l’uscita dai porti stessi; 
d) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall’Autorità 

competente in materia di uso del demanio marittimo. 
4. Tutte le reti da pesca dovranno essere posizionate a una distanza non inferiori a 

metri 100 dai siti di immersione. 
 

Articolo 5 – Tutela e salvaguardia dell’ambiente marino 
1. L’ecosistema marino costiero deve essere sempre tutelato e, pertanto, tutte le 

attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle normative in materia 
di tutela ambientale. Chi pratica l’immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo 
è tenuto a: 

a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione; 
b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici; 
c) non ancorare sui fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o altre  

fanerogame marine né sul coralligeno; 
d) di non abbandonare sul fondale alcun tipo di materiale (stick di luce chimica, 

piombi, retini, ecc.) 
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e) segnalare immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Genova 
ovvero alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita 
Ligure la presenza di:  
(1) rifiuti o materiali nocivi ovvero pericolosi; 
(2) reperti d’interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non 

segnalati; 
(3) ordigni esplosivi o presunti tali. In particolare, il subacqueo deve astenersi dal 

toccare o altrimenti determinare uno spostamento dell’oggetto e deve 
mantenersi a debita distanza dallo stesso indicando i punti di riferimento per la 
successiva individuazione. 
 

Articolo 6 – Obblighi per esercenti Attività di Subacquea 
1. Prima che l’attività subacquea abbia inizio, il Centro di Immersione ovvero la Guida 

ovvero l’istruttore deve eseguire, a favore di tutti i subacquei che effettueranno 
l’immersione, una valutazione che consideri almeno i seguenti presupposti: 

a) maree e correnti in zona; 
b) natura e profondità del fondale nonché presenza di eventuali ostacoli (condutture, 

cavidotti, relitti, ecc…) 
c) metodi di entrata e di uscita dall’acqua (anche in relazione alle caratteristiche 

dell’eventuale unità di appoggio); 
d) visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, 

ecc…) 
e) presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca; 
f) livello di preparazione necessaria in capo ai partecipanti per affrontare l’immersione 

e possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) 
2. Prima che l’immersione abbia inizio, la Guida ovvero l’istruttore deve comunicare ai 

subacquei partecipanti idonee informazioni concernenti l’immersione da eseguire; in 
particolare per quanto attiene: 

a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito da visitare; 
b) itinerario da seguire in acqua; 
c) condizioni della corrente e del battente d’acqua; 
d) organismi viventi che possono essere incontrati ovvero osservati; 
e) le regole, le modalità i metodi e le tecniche per lo svolgimento dell’attività 

subacquea; 
f) i pericoli generici. 
3. Il Centro di Immersione ovvero il Centro di formazione e addestramento deve 

avvalersi di personale rispettivamente in qualità di Guida ovvero Istruttore, in 
possesso di abilitazione alla guida ovvero istruzione subacquei, che sia in stato 
attivo presso l’agenzia didattica di appartenenza e che sia dotato di una polizza 
assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. 

4. Le attrezzature fornite in uso ai subacquei, da parte del Centro di immersione 
ovvero del Centro di formazione e addestramento, devono essere mantenute in 
perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisione periodiche 
previste dalle norme vigenti. Le stesse dovranno essere verificate e controllate 
prima di iniziare l’attività. 

5. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato 
dall’Autorità ricevente, sul quale riportano, prima di ogni immersione: 

a) gli estremi identificativi del natante utilizzato; 
b)  i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell’istruttore e del soggetto 

abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici; 
c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell’immersione; 
d) la “Crew List” ovvero l’elenco equipaggio di tutte le persone imbarcate a bordo che 
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effettueranno o meno l’immersione subacquea. 
6) Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dall’unità di appoggio. 

 
 

CAPO II – DISPOSIZIONI CON UNITA’ DI APPOGGIO. 

 
Articolo 7 – Disposizioni generali per l’uso dell’unità da diporto in appoggio 

all’immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo.ì 
La denominazione del soggetto esercente l’attività commerciale e l’identificativo numerico 
dell’unità (numero progressivo come da elenco accluso alla comunicazione di cui all’art. 3 
del presente Regolamento, seguito dalla lettera “S” – immersione Subacquea) devono 
essere apposti esternamente allo scafo su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente 
leggibili ad occhio nudo alla distanza di almeno 50 mt., nonché resistente ad agenti 
atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento. Le suddette disposizioni non si 
applicano ad imbarcazioni da diporto regolarmente iscritti nei Pubblici Registri. 
  

Articolo 8 – Disposizioni di sicurezza per l’immersione CON il supporto di unità da 
diporto 

1. Le unità impiegate quali appoggio di superficie delle immersioni devono essere 
munite delle seguenti dotazioni: 
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, 

contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione 
notturna, di una luce subacquea stroboscopica; 

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in 
sostituzione della bombola di riserva di cui alla succitata lettera a), e' richiesta 
una stazione di decompressione.  La stazione e' dotata di un sistema di 
erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due 
tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di 
immersione; 

c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla 
norma EN 14467; 

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del 
Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, 
indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; 

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, 
indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; 

f) un dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito; 
g) tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali 

centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri 
iperbarici etc.); 

h) carta nautica della zona con l’esatta indicazione della località di immersione in 
atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a 
bordo. 

2. Qualora si effettui un’immersione con unità navale di appoggio ancorata, 
l’ancoraggio dell’unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere “filato 
per occhio” in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere 
segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un 
parabordo).  

3. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza 
subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da 
una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve 
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operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei 
prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità 
stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve altresì, essere presente sempre una 
persona abilitata al primo soccorso subacqueo. 

 
 

Articolo 9 – Segnalamenti diurni e notturni per l’immersione CON il supporto di 
unità da diporto 

1. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell’effettuazione di attività di cui 
al presente Capo, valgono le disposizioni generali di cui all’art. 91 del D.M. 146/08. 
In particolare, la Guida ovvero l’istruttore, relativamente all’immersione didattica 
ovvero guidata, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3, 4 del predetto 
articolo, da parte di tutti i partecipanti all’immersione. 

2. Qualora l’unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come 
segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla 
Colreg 72, deve mostrare: 

a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca; 
b) di notte: una luce lampeggiante gialla eventualmente posizionata sul segnale 

diurno, visibile a giro d’orizzonte a non meno di 300 mt. di distanza. 
3. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un 

segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, 
rubinetterie) per una pronta localizzazione. 

 
CAPO III – DISPOSIZIONI SENZA UNITA’ DI APPOGGIO 

 
Articolo 10 -   Disposizioni di sicurezza per l’immersione SENZA il supporto di unità 

da diporto 
1. Durante le immersioni subacquee, con partenza da terra, il Centro di Immersione 

ovvero il Centro di formazione e addestramento garantisce sul luogo di partenza a 
riva, la presenza di quanto segue: 
a) Mezzo di comunicazione (anche telefono cellulare) che consenta di contattare i 

centri di soccorso; 
b) tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali 

centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri 
iperbarici etc.); 

c) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella A 
allegata al DM 279/1988 e s.m.i. e di una maschera di insufflazione; 

d) una bombola di riserva da almeno 10 litri, se ritenuto necessario secondo una 
valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell’istruttore in 
base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività 
subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti, affinché sia garantito il 
sicuro rientro a terra; 

e) in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in 
sostituzione della bombola di riserva di cui al precedente punto, è richiesta una 
stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione libera di gas 
respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di 
decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell’immersione; 

f) unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla 
norma EN 14467. 

2. Durante l’immersione guidata ovvero didattica, svolte senza unità da diporto in 
appoggio, deve essere garantita la presenza di una persona nel luogo di partenza a 
terra capace di effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza, per consentire 
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eventualmente il successivo ricovero per il trattamento delle patologie subacquee.  
 
 
 
Articolo 11 – Segnalamenti diurni e notturni per l’immersione SENZA il supporto di 

unità da diporto 
1. Nelle immersioni subacquee svolte in gruppo senza il supporto di unità da diporto, i 

partecipanti all’immersione possono segnalare l’intero gruppo con un singolo 
galleggiante rispondente ai requisiti prescritti al comma 1 e 2 dell’art. 91 del DM 
146/08 ed osservando i successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 91. La Guida o 
l’Istruttore, relativamente all’immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla 
puntuale osservanza dei commi 3 e 4, succitati, da parte di tutti i partecipanti 
all’immersione. 

2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in 
superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o 
di forza maggiore, uno dei subacquei si allontani accidentalmente dal gruppo e, di 
conseguenza, non goda più della protezione offerta dall’unico segnalamento 
utilizzato dal gruppo stesso. 

3. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un 
segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, 
rubinetteria) per una pronta localizzazione. 

4. In caso di immersione collettiva notturna, sul punto di partenza a riva, in posizione 
che ne garantisca la visibilità in immersione, deve essere disponibile e tenuta in 
funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i 
subacquei. 

5. In caso di immersione collettiva notturna, deve essere disponibile e tenuta in 
funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica solidale con il galleggiante di cui 
all’art. 130 DPR 1639/1968.  

 
 

CAPO IV – IMMERSIONE GUIDATA 
 

Art. 12 – Generalità 
1. L’effettuazione di immersioni guidate svolte con o senza il supporto di unità navali è 

consentito esclusivamente al Centro di immersione, come definito al precedente art. 
2 del presente regolamento, ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui 
al presente Capo. 

2. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste 
decompressive. 

3. Tutte le attrezzature, gli euipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature 
complementari da utilizzarsi nell’immersione, compresi gli impianti per la ricarica 
dell’aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualemente messe a 
disposizione del centro di immersione, devono essere in perfetto stato di 
conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d’arte secondo i migliori 
standard in uso a livello nazionale ed internazionale, regolarmente revisionate e 
dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto nonché 
corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e 
diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di 
inadempimento. 

 
 

Art. 13 – La Guida per le immersioni guidate 
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1. La Guida ricopre il ruolo di “responsabile dell’immersione” nelle attività subacquee 
che pianifica e conduce e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume 
tutte le responsabilità civili e penali connesse con l’attività svolta sia con appoggio 
sia con partenza da riva. 

2. Prima che abbia inizio l’immersione guidata, il Centro di immersione registra le 
seguenti informazioni: 
a) Denominazione del Centro di immersione; 
b) Data, ora inzio e luogo dell’immersione principale ed alternativo (specificando 

che si tratta di immersione guidata), tipologia dell’immersionne (specifcando se 
con partenza da riva ovvero unità d’appoggio), tipo di gas respirabile utilizzato, 
indicazione delle copie laddove costituite, ecc.; 

c) Per ciascun subacqueo partecipante all’immersione guidata: nome e cognome, 
brevetto posseduto e nominativo della Guida che ne ha la responsabiltà durante 
l’immersione stessa; 

d) Nominativo della Guida, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta 
rintracciabilità; 

e) Estremi dell’eventuale iscrizione dell’unità da diporto nel registro tenuto 
dall’Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto 
eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; 

f) Nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare 
di patente nautica, responsabile dell’unità appoggio impiegata per il 
trasferimento sul luogo di immersione guidata nonché, se diverso, del 
conduttore responsabile che rimane a bordo durante l’immersione stessa; 

g) Nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale, in 
assistenza alla Guida, che rimane a terra ovvero a bordo dell’unità appoggio per 
tutta la durata dell’immersione guidata. 

3. Il Centro di immersione consegna copia della registrazione suddetta al personale 
preposto al supporto di superficie operante a bordo dell’unità utilizzata in appoggio. 
La registrazione dei dati conformemente al co. 2 costituisce, agli effetti del presente 
regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa 
deve essere a bordo dell’unità predetta se impiegata in appoggio di superficie 
all’attività di immersione guidata. 

4. Al rientro in sede, la Guida annota in calce alla registrazione suddetta anche l’orario 
effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni a quanto già registrato 
ai sensi del precedente comma 2. 

5. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a guidizio della 
Guida, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all’immersione, deve essere 
denunciato tempestivamente all’Autorità marittima unitamente a copia della 
registrazione di cui sopra. 

6. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente 
articolo deve essere custodita, a cura del Centro di Immersione, per un periodo di 
almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di 
accertamenti amministrativi ovvero penali. 

7. Nell’effettuazione dell’immersione, la Guida: 
a) In caso di partecipanti all’immersione in possesso di brevetti di grado diverso, 

rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore; 
b) Salvo il divieto di cui al precedente art. 12, comma 2, non può guidare in 

immersione più di sei subacquei simultaneamente ovvero non più di quattro nel 
caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in 
ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente 
operanti in suo ausilio (tranne il caso specifico di eventuali altri regolamenti 
presenti nella località dove è ubicato il sito di immersione). Per immersione 
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guidata con scarsa visibilità si intende un’immersione guidata in ambiente 
subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del 
rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con 
ciascuno dei subacquei guidati. 

8. Nell’effettuazione dell’immersione, i subacquei guidati si devono attenere alle 
procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del 
proprio brevetto, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a 
riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai predetti subacquei guidati. 

 
 

 CAPO V – IMMERSIONE DIDATTICA 
 

Art. 14 – Generalità 
1. L’effettuazione di immersione didattiche, svolte con o senza il supporto di unità 

navali, è consentito esclusivamente al Centro di formazione ed addestramento 
subacqueo, come definito al precedente art. 2 del presente regolamento ed è 
subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo. 

2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature 
complementari da utilizzarsi nell’immersione, compresi gli impianti per la ricarica 
dell’aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a 
disposizione dal Centro di formazione ed addestramento subacqueo, devono essee 
in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d’arte 
secondo i migliori standard in uso a livello nazionale ed internazionale, 
regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove 
prescritto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, 
con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante 
legale in caso di inadempimento. 

3. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzare al 
conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche 
finalizzate al conseguimento di brevetti alle specialità “immersioni notturna” e che 
non prevedano soste decompressive. 

4. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli 
aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore 
allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate. I 
suddetti limiti non esonerano l’Istruttore dall’adottare ulteriori cautele in base al 
prudente apprezzamento della situazione contingente, all’esperienza tecnico-
subacquea.  

 
Art. 15 – L’istruttore per le immersioni didattiche 

1. L’istruttore ricopre il ruolo di “responsabile all’immersione” nelle attività subacquee 
che pianifica e dirige e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume 
tutte le responsabilità civili e penali connesse all’attività svolta sia con unità 
d’appoggio sia con partenza da riva. 

2. L’Istruttore registra nonché deve, almeno due ore prima dell’inizio dell’immersione 
didattica programmata, comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria (mail: 
ucsantamargherita@mit.gov.it) anche le seguenti informazioni: 
a) Denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo; 
b) Data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo; 
c) Nominativo degli allievi partecipanti; 
d) Nominativo dell’Istruttore responsabile, didattica presa a riferimento per lo 

svolgimento dell’attività (qualora l’Istruttore sia munito di brevetti rilasciati da più 
didattiche) e reapito telefonico cellulare di pronta rintracciabilità; 

mailto:ucsantamargherita@mit.gov.it
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e) Nominativo degli eventuali aiuto-istruttori, didattica di appartenenza, tipo di 
brevetto posseduto e recapito telefonico di pronta rintracciabilità; 

f) Indicazione del corso, tipologia dell’immersione (tipo di gas respirabile utilizzato, 
ecc.); 

g) Estremi dell’eventuale iscrizione dell’unità da diporto nel registro tenuto 
dall’Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto 
eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; 

h) Nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico di pronta 
rintracciabilità del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di 
immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo 
durante l’immersione stessa; 

i) Nominativo e recapito tlefonico di pronta rintracciabilità della persona, diversa 
dall’Istruttore e dall’Aiuto-istruttore, in assistenza a terra ovvero a bordo dell’unità 
appoggio per tutta la durata dell’immersione didattica. 

3. Salvo comunque il divieto di cui all’art. 14, comma 3, nell’effettuazione 
dell’immersione didattica, l’Istruttore deve: 
a) Operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto; 
b) Rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza. 

4. l’Istruttore consegna copia della comunicazione suddetta al personale preposto al 
supporto di superficie operante a terra (nel caso di partenza da riva) ovvero a bordo 
dell’unità se utilizzata in appoggio. 

5. Al rientro in sede, l’Istruttore annota in calce alla registrazione di cui al precedente 
comma 2 le eventuali variazioni successivamente intervenute nonché l’orario 
effettivo di fine attività di immersione. 

6. La registrazione dei dati conformemente al comma 2 costituisce, agli effetti del 
presente regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della 
stessa deve essere a bordo dell’unità impiegata in appoggio di superficie all’attività 
di immersione didattica. 

7. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a guidizio 
dell’Istruttore, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all’immersione, deve 
essere comunicato tempestivamente all’Autorità marittima. 

8. Nell’effettuazione dell’immersione, il subacqueo discente si attiene alle procedure di 
sicurezza pianificate dall’Istruttore.  

9. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente 
articolo deve essere custodita, a cura del Centro di formazione ed addestramento 
subacqueo, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle 
Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali. 

 
 

CAPO VI– IMMERSIONE SVOLTA PER PROPRIO CONTO IN FORMA PRIVATA 
 
  

Art. 16 - Generalità 
1. La pratica subacquea con apparecchi di respirazione ausiliaria svolta da privati, con 

ovvero senza il supporto di unità d’appoggio, è soggetta all’osservanza delle 
disposizioni del presente capo. 

2. Ciascun praticante l’attività di immersione in forma privata deve munirsi di 
strumentazione idonea alla gestione dell’immersione (misurazione del tempo, della 
profondità, della pressione residua di area contenuta nelle bombole e limite tempi di 
decompressione). 
 

Art. 17 – Immersioni private svolte con ovvero senza il supporto di unità da diporto 



13 

 

1. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per 
proprio conto con il supporto di un’unità nella propria disponibilità e comunque non 
fornita in appoggio dal centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui 
all’art. 39 del Codice della Nautica diporto in merito all’obbligatorietà della patente 
nautica, nonché degli art. 54 e 91 e nell’allegato V del D.M. 146/2008 in merito alle 
disposizioni di sicurezza relative. 

2. In applicazione del dispaccio n° 1031 in data 23/01/2009 della Direzione Generale 
per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione VI nonché del dispaccio n° 
9203 in data 03/02/2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto, le dotazioni supplementari di cui all’art. 90 del D.M. 146/2008 non sono 
obbligatorie nel caso di immersioni, di cui al presente Capo svolte dal privato in 
forma privata per proprio conto con partenza da terra ovvero da bordo con l’utilizzo 
senza alcun fine commerciale di un’unità nella propria disponibilità e comunque non 
fornite in appoggio da parte del centro di immersione. 

3. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengono di condurre 
l’immersione autonomamente, assumendone la relativa responsabilità civile e 
penale ed i relativi rischi, è consentito che il centro di immersione eroghi con il 
proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico logistico in appoggio di 
superficie e senza la presenza della guida in accompagnamento durante 
l’immersione. 

4. Nel caso di cui al precedente comma 3, il Centro di immersione conserva, ai fini del 
presente Regolamento, la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente 
ai seguenti servizi di supporto all’immersione: efficienza ed utilizzo dell’unità; 
completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza; completezza ed efficienza 
delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l’immersione; 
presenza di copertura assicurativa per responsabilitò civile a favore dei terzi e delle 
persone trasportate; qualsiasi forma di assistenza al privato che pratichi 
l’immersione per proprio conto. 

5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativamente all’utilizzazione 
commerciale dell’unità da diporto quale appoggio all’immersione subacquea di cui 
al presente Capo, l’unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a 
titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da 
un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e 
ss. DM 146/08), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, 
conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da 
intraprendere ed alla distanza dalla costa. 

6. Per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui al 
presente Capo, prima che abbia inizio l’attività suddetta fruita dal privato praticante 
l’immersione per proprio conto, il Centro di immersione registra le seguenti 
informazioni: 
a) Denominazione del Centro di immersione che fornisce supporto logitico di 

superficie; 
b) Data, ora inizio e durata prevista dell’attività specificando che si tratta di un 

supporto tecnico-logistico di superficie; 
c) Luogo dell’immersione principale ed alternativo; 
d) Per ciascun subacqueo che fruisce del supporto logistico di superficie: nome 

cognome e brevetto posseduto; 
e) Nel caso di unità fornita dal Centro di immersione: estremi dell’eventuale 

iscrizione dell’unità da diporto nel registro tenuto dal Centro di immersione 
stesso e vidimato dall’Autorità Marittima ovvero identificativo numerico del 
natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; 
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nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico del conduttore 
responsabile del trasferimento sul luogo di immerione nonché, se diverso, del 
conduttore responsabile che rimane a bordo durante l’immersione stessa; 

f) Nominativo della persona che rimane a bordo dell’unità appoggio per tutta la 
durata dell’immersione e recapito telefonico di pronta rintracciabilità. 

7. La registrazione dei dati conformemente al comma 6 costituisce, agli effetti del 
presente Regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e 
copia della stessa deve essere a bordo dell’unità utilizzata in appoggio. Tale 
registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a 
cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni  e 
messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti 
amministrativi o penali.  

8. In virtù della posizione di garanzia di cui al precedente comma 4, il Centro di 
immersione assicura la presenza, a bordo dell’unità concessa in appoggio di 
superficie, di una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni 
d’emergenza che, ai sensi del dispaccio n.1031 in data 23.01.2009 della Direzzione 
Generale per il Trasporto Marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6, abbia 
conoscenze sufficienti per fronteggiare un’emergenza di primo soccorso e 
consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel 
trattamento delle patologie subacquee. 

 
 

CAPO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’IMMERSIONE IN CAVERNA, 
GROTTA, RELITTO 

 
Art. 18 – Generalità 

In caso di immersioni subacquee guidate, didattiche ovvero svolte in forma privata, 
con penetrazione in caverna, in grotta o in relitto, oltre a quanto previsto nel’art. 7 e 
ss. del presente Regolamento, si osservano le particolari disposizioni del presente 
Capo.  
Prima di iniziare la penetrazione all’interno della caverna, grotta, relitto, la Guida 
ovvero l’Istruttore deve valutarne la praaticabilità in relazione alle condizioni in atto 
nel sito da visitare, assumendosene la responsabilità civile e penale. 
Dalla presente regolamentazione sono esplicitamente escluse le attività di 
speleologia eseguite con finalità scientifica o esplorativa. 
 
 

PARTE A  
IMMERSIONE GUIDATA IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO 

 
Art. 19 – Immersione guidata con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto 

1. Il Centro di immersione che intenda svolgere attività professionale finalizzata 
all’accompagnamento di subacquei sportivi o ricreativi in caverna, in grotta o in 
relitto deve operare con personale, in qualità di Guida, in possesso di specialità 
idonea all’attività di immersione rispettivamente in caverna, in grotta o in relitto. 

2. Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore. 
3. E’ vietata l’immersione notturna in grotta nonché in relitto che preveda soste 

decompressive salvo che la Guida, a seguito di una valutazione oggettiva del 
rischio, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, in relazione 
all’attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi 
sicuro il rientro a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) ovvero a 
bordo (nel caso di immersione con unità appoggio) di tutti i subacquei, 
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partecipanti all’immersione, in possesso di brevetto abilitante alla 
decompressione rilasciato da qualunque didattica riconosciuta. 

4. Per l’immersione guidata in caverna è sufficiente che ciascun subacqueo 
guidato sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna (o 
superiore), rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero di un brevetto subacqueo 
di secondo livello o equivalente (due stelle, advanced, ecc.) 

5. Le immersioni guidate in caverna che prevedano soste decompressive sono 
consentite esclusivamente ai subacquei di cui al precedente comma 4 purchè in 
possesso di brevetto abilitante alla decompressione, rilasciato da qualunque 
didattica riconosciuta. 

6. Possono essere  guidati in immersioni subacquee in grotta e in relitto 
esclusivamente subacuei in possesso del relativo brevetto abilitativo rilasciato 
da didattica riconosciuta. 

7. Nell’effettuazione dell’immersione, i subacquei accompagnati si devono attenere 
alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i 
limiti del proprio brevetto ed assumendosi tutte le responsabilità civili e penali 
connesse con l’attività svolta, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla 
didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai subacquei 
partecipanti. In caso di gruppo formato da subacquei  con brevetti disomogenei, 
valgono per tutti i partecipanti i limiti del brevetto di livello inferiore. 

8. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione in 
grotta ovvero in relitto, deve sempre essere munito di un segnale luminoso (stick 
di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), 
nonché equipaggiato con le attrezzature stabilite dalla didattica di appartenenza 
a seconda del tipo di immersione praticata.  

9. Sia in caverna che in grotta che in relitto, è consentita l’immersione guidata di un 
gruppo di subacquei. In tal caso, il numero dei subacquei facenti parte del 
gruppo guidato non deve essere superiore a quattro. 

10. Sia in grotta sia in relitto è vietata la penetrazione a più di un gruppo per volta 
salvo che la Guida, a seguito di valutazione oggettiva del rischio, con piena 
assunzione di responsabilità civile e penale, in relazione all’attività di immersione 
da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicura la penetrazione a 
più di un gruppo per volta. 

11. Prima che abbia inizio l’immersione guidata di cui al presente articolo, la Guida 
in qualità di responsabile dell’immersione registra i dati conformemente all’art. 
13, co. 2. 

 
 

PARTE B  
IMMERSIONE DIDATTICA IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO 

 
Art. 20 – Generalità 

1. L’effettuazione di attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti 
subacquei per le immersioni con penetrazione in grotta, in caverna o in relitto, 
svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente ai 
Cebtri formazione ed addesrramento subacqueo spressamente specializzati per 
tali attività, ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi 
articoli della presente Parte. 

2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, le 
apparecchiature complementari da utilizzarsi in immersione, compresi gli 
impianti per la ricerca dell’aria compressa e delle altre miscele respiratorie, 
eventualmente messe a disposizione dai predetti enti, devono essere in perfetto 
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stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d’arte secondo i 
migliori standard in uso a livello nazionale ed internazionale nonché 
corrispondere ad ogni forma pertinente in materia di sicurezza, con completa e 
siretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di 
inadempimento. 

3. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli Istruttori e 
gli Aiuto-Istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto 
Istruttore-allievo entro il limite prescritto delle norme e dalle procedure didattiche 
adottate. 

 
Art. 21 – Immersione didattica con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto 

1. l’istruttore impegnato nelle attività subacquee finalizzare al conseguimento di 
brevetti subacquei per le immersioni in caverna, in grotta o in relitto deve 
possedere le abilitaizoni previste dalle didattiche di riferimento per le specifiche 
attività. 

2. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzare al 
conseguimento dei brevetti di cui al presente art. 

3. Prima di ogni immersione l’istruttore deve illustrare agli allievi le regole, le 
modalità, le tecniche ed ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza 
l’attività subacquea didattica programmata. 

4. L’istruttore deve operare entro i limiti imposti dal prorpio brevetto e rispettare le 
regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento, assumendo tutte 
le responsabilità civili e penali connesse all’attività svolta. 

5. Nell’effettuazione dell’immersione per il conseguimento di brevetti, i subacquei 
discenti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dall’istruttore. 

6. L’istruttore registra nonché deve, almeno due ore prima dell’inizio 
dell’immersione didattica programmata, trasmettere alla Sala Operativa della 
Capitaneria (tel. 010 2777552 – e-mail: ucsantamargherita@mit.gov.it) una 
comunicazione conformemente all’art. 15, comma 2.  

  
 

PARTE C 
IMMERSIONE SVOLTA PER PROPRIO CONTO 

IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO 
 

Art. 22 – Immersione didattica con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto 
1. Le immersioni in caverna sono consentite. Chi sia in possesso di brevetto 

abilitativo alle immersioni in caverna o superiore, rilasciato da didattica 
riconosciuta. 

2. Le abilitazioni superiori valgono per le immersioni di categoria inferiore. 
3. In caso di immersione di un gruppo formato da subacquei con brevetti 

disomogenei, devono valere per tutti i partecipanti i limiti del brevetto inferiore. 
4. Per ciò che concerne le procedure di sicurezza e le attrezzature tecniche di 

dotazione, i subacquei impegnati nelle penetrazioni in grotta ovvero in relitto 
devono attenersi a quant previsto dalle rispettive didattiche di appartenenza che 
hanno rilasciato il relativo brevetto. 

5. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersioni con 
penetrazione in grotta o in relitto deve essere sempre munito di un segnale 
luminoso (stick di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, 
rubinetterie). 

6. In applicazione del dispaccio 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale 
per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio 

mailto:ucsantamargherita@mit.gov.it
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n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 
di Porto, le dotazioni supplementari di cui all’art. 90 del DM 146/08 non sono 
obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente “PARTE C”, svolte dal 
privato in forma privata per proprio conto con l’utilizzo, senza alcun fine 
commerciale, di un’unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in 
uso da parte del Centro di immersione. 

7. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre 
autonomamente l’immersione in caverna, in grotta ovvero in relitto, 
assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i reliativi rischi, è 
consentito che il Centro di immersione eroghi il servizio di supporto logistico di 
appoggio di superficie di cui all’art. 13; in tal caso si applicano le disposizioni 
previste. 

8. La registrazione dei dati conformemente all’art. 13, co. 6, per la prestazione del 
servizio di supporto tecnic-logistico di superficie di cui al presente articolo, 
costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto 
di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell’unità 
utilizzata. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve 
essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di  
almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso 
di accertamenti amministrativi o penali. 
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