
Articoli vietati o che necessitano autorizzazione 

Informativa 

La compagnia vuole assicurarsi che i passeggeri siano ben informati riguardo la lista di articoli proibiti (le 

condizioni sono descritte nel documento di viaggio) 

Lista non esaustiva degli articoli proibiti o da sottoporre a controllo 

I. Articoli trasportati nei veicoli privati ad uso non commerciale 

NATURA MATERIALE PERICOLOSO AUTORIZZATO AL TRASPORTO SE IN PRESENZA 
DEL CODICE IMDG 

Armi e proiettili In riferimento alla regolamentazione, il trasporto a bordo della nave di 
un’arma di categoria B, C e D deve essere dichiarato alla compagnia.  Il 
trasporto dell’arma / proiettili deve rispettare le regole amministrative della 
compagnia, approvate dall’amministrazione. È autorizzato ad essere 
trasportato un numero massimo di 1000 cartucce di categoria UN0012 e 
UN0014 di classe 1, 4s per veicolo.  
Queste cartucce devono essere conservate nelle loro scatole originali. 
Queste cartucce non devono includere dei proiettili esplosivi o incendiari. 

Gas Butano/ propano Solamente i veicoli tipo roulotte, mobile home o camper, sono autorizzati a 
trasportare più di tre bottiglie di gas butano/ propano. Il peso totale di 
queste bottiglie non deve eccedere i 47kg. Queste bottiglie sono da 
destinare unicamente all’uso di illuminazione, riscaldamento e come 
attrezzatura dell’angolo cucina del veicolo. 

Propano / Elio ad uso aerostato Il trasporto di questo tipo di materiale comprende al massimo un insieme di 
tre bottiglie di propano / elio che non devono superare il peso di 47kg. Le 
bottiglie vuote devono essere certificate.  

GPL  Solo un veicolo costruttore è autorizzato a transitare su una nave. 

Benzina e Gasolio È autorizzata una tanica certificata che non superi i 5 litri ed in buono stato. 
Le taniche vuote e non degassate non sono autorizzate.  

Estintore Il trasporto di un estintore non deve superare i 5 kg.  

Materiale da immersione  Il trasporto di una bombola d’ossigeno deve essere dichiarato alla 
compagnia. Non è autorizzato nessun trasporto correlato contenente una 
bombola d’ossigeno di tipologia di classe 2.1 e classe 3. È autorizzato un 
numero massimo di 2 bombole di scorta e di una bombola d’ossigeno per 
posto per veicolo (ad esempio un veicolo di 5 posti ha diritto a trasportare 
massimo 7 bombole).  Il formato di una bottiglia deve avere un volume 
interno in acqua di 10 litri contenente un gas di tipo UN1002, UN1072, 
UN3156. 

 

 

 



Ossigeno medicale Il trasporto per uso medico di bombole d’ossigeno è 
autorizzato sotto prescrizione medica.  

Fuochi d’artificio Il trasporto di fuochi d’artificio sulla nave deve essere 
notificato alla compagnia.  
Il veicolo di tipo privato ad uso non commerciale, deve 
trasportare questo tipo di materiale nella sua scatola di 
fabbrica. Il peso di questo materiale non deve superare i 5 kg.  

Materiali pirotecnici e Gilet Galleggianti Il trasporto di questo tipo di materiale è autorizzato per 
veicolo come segue: 

- 6 gilet galleggianti 
- 6 fuochi a mano 
- 4 razzi a paracadute 
- 2 fumogeni 

Questo materiale è un supplemento della dotazione 
regolamentare imbarcata a bordo di una nave trainata su un 
rimorchio.  

Mangimi per animali Un rimorchio per trasporto animali non deve superare più di 
tre balle di mangime per animali di una taglia standard. 

Recipienti di aerosol o di liquidi infiammabili  Ogni passeggero di ogni veicolo è autorizzato a trasportare 
dei prodotti di igiene quotidiana nei propri bagagli. La 
quantità netta totale di questi prodotti infiammabili non deve 
superare i 2kg o i 2 litri massimo (ad esempio 4 aerosol di 500 
ml ciascuno). Questi articoli includono i prodotti come i 
fissanti / lacca per capelli, i profumi, l’acqua di Colonia, 
fissanti /smalti per unghie etc.  

Prodotti di bricolage  Il veicolo privato ad uso non commerciale può trasportare i 
seguenti prodotti pericolosi:  

- Ricarica a gas di una fiamma ossidrica o altro: 
capienza 1 litro 

- Pittura: 10 litri 
 

  



II – Articoli trasportati dai passeggeri in passaggio ponte che viaggiano senza veicolo 

Un passeggero non può superare il limite definito accumulandolo con quello di un passeggero che non 

trasporta materiale pericoloso.  

NATURA ARTICOLI PERICOLOSI AUTORIZZATI AD ESSERE 
TRASPORTATI IN PRESENZA DI UN CODICE IMDG 
 

Armi e proiettili In riferimento alla regolamentazione applicabile, il 
trasporto a bordo della nave di un’arma di categoria 
B, C e D deve essere dichiarato presso la compagnia.   
Conformemente alla procedura della compagnia 
approvata dall’amministrazione le armi e i proiettili 
sono consegnati alla compagnia prima dell’imbarco. 
Durante la traversata, armi e proiettili sono 
conservati in una camera di sicurezza chiusa a chiave 
a bordo della nave. Al momento dello sbarco, le armi 
e le munizioni sono restituite al legittimo 
proprietario.  

Ossigeno medicale Il trasporto per uso medico di bombole d’ossigeno è 
autorizzato sotto prescrizione medica. 

Gas butano / Propano  I passeggeri a piedi sono autorizzati a trasportare 
delle cartucce di gas per un limite massimo di 2 
cartucce di 450 g. 

Materiali pirotecnici e Gilet Galleggiante Il trasporto di questo tipo di materiale è autorizzato 
per veicolo come segue: 

- 6 gilet galleggianti 
- 6 fuochi a mano 
- 4 razzi a paracadute 
- 2 fumogeni 

Recipienti di aerosol o di liquidi infiammabili  Ogni passeggero di ogni veicolo è autorizzato a 
trasportare dei prodotti di igiene quotidiana nei 
propri bagagli. La quantità netta totale di questi 
prodotti infiammabili non deve superare i 2kg o i 2 
litri massimo (ad esempio 4 aerosol di 500 ml 
ciascuno). Questi articoli includono i prodotti come i 
fissanti / lacca per capelli, i profumi, l’acqua di 
Colonia, fissanti /smalti per unghie etc. 

 

Procedura in caso di ritrovamento di un articolo proibito 

In caso di ritrovamento di uno degli articoli proibiti, il procedimento da applicare da parte dell’azienda è il 

seguente:  

- Le autorità portuali sono immediatamente informate dell’accaduto; 

- L’agente di sicurezza della compagnia è immediatamente informato; 

- L’articolo proibito è identificato e ci si deve assicurare che nessuna persona non autorizzata entri in 

contatto con l’articolo stesso; 

- La persona in possesso dell’articolo proibito o il proprietario del bagaglio contenete l’articolo 

proibito deve essere trovato, identificato e il suo accesso a bordo deve essere rifiutato e segnalato 

alle autorità competenti; 

- Deve essere preparata una relazione sul servizio di sicurezza . 



Procedimento di gestione reciproca degli articoli sottoposti a dichiarazione, in particolare delle armi da 

caccia 

In caso di dichiarazione di trasporto di un articolo che necessita di autorizzazione all’imbarco, il 

procedimento da applicare dalla compagnia è il seguente:  

- L’articolo in questione deve essere dichiarato prima dell’arrivo a bordo; 

- L'agente di sicurezza della compagnia è informato rapidamente; 

- Il comandante / l’ufficiale di sicurezza della nave verifica l’identità della persona che trasporta 

l’oggetto, entra in possesso dell’oggetto stesso e lo rimette a bordo della nave in una camera di 

sicurezza; 

- Al termine del viaggio, l’articolo preso in carico è restituito al suo proprietario.  

Provvedimenti particolari (per esempio: porto d’armi per un agente del governo, imbarco degli EPNAP – 

squadra di protezione delle navi per passeggeri- degli EPPN)  

In caso di imbarco di oggetti particolari trasportati da un agente pubblico o di altri agenti di stato (ad 

esempio armi da fuoco) la procedura applicata dalla compagnia deve essere la seguente:  

- Le identità e le missioni speciali della persona imbarcata sono da identificare; 

- L'agente di sicurezza della compagnia è informato rapidamente; 

- Tutti gli articoli proibiti trasportati sono da dichiarare alla compagnia; 

- L’articolo proibito è messo in un posto sicuro e ci si deve assicurare che nessuna persona non 

autorizzata entri in contatto con l’articolo stesso; 

- Il comandante / l’ufficiale di sicurezza entra in possesso dell’oggetto stesso e lo rimette a bordo 

della nave in una camera di sicurezza; 

- Al termine del viaggio, l’articolo preso in carico è restituito al suo proprietario.  

Altri procedimenti di coordinamento  

La politica della società prevede che i bagagli non accompagnati non siano mai autorizzati a bordo. 

Aspetto finanziario in caso di delegazione 

MOBY Spa ha deciso di NON esternalizzare le attività relative alle condizioni di accesso e circolazione, in 

zone ad ingresso limitato dei porti e delle istallazioni portuali e alla consegna dei documenti di viaggio.   

Tabella dei tassi di controllo da realizzare per l’armatore possedente nave Ro/ro passeggeri  

Misure di protezione Sicurezza 
Livello 1 

Sicurezza 
Livello 2 

Sicurezza 
Livello 3 

Assegni 
 

100% 100% 100% 

Controllo del documento di identità (%) che sarà 
effettuato dal personale di MOBY sul posto o in sua 
assenza dall’equipaggio 

2% - 25 % 25% - 50% 100% 

Controllo delle persone e dei bagagli nella modalità 
prevista in base alle istruzioni di sicurezza della 
società  

2% - 25 % 25% - 50% 100% 

Controllo dei veicoli secondo le istruzioni previste 
dalla sicurezza della società  

1%-5%  5% - 50%  100% 

 

 


