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Osservazione 
 

Le presenti prescrizioni d’esame sono estratte della legge sulle telecomunicazioni e 
delle ordinanze relative: 

OGC Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni 
 di radiocomunicazione del 9 marzo 2007 (RS 784.102.1) 

OOGC Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulla 
gestione delle frequenze e sulle concessioni di 
radiocomunicazione del 9 marzo 2007 (RS 784.102.11)  

DATEC Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative 
nel settore delle telecomunicazioni del 7 dicembre 2007 (RS 784.106.12) 
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1. Disposizioni generali 

Impianti di radiocomunicazione marittimi e renani 

Art. 43 OGC Principi per l’utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni 
marittime o e renani 

1 L’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di navi è disciplinata dal Rego-
lamento internazionale delle radiocomunicazioni. 

2 L’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di battelli sul Reno è discipli-
nata dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, dalla Convenzione re-
gionale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna7 e dal Manuale sulle radio-
comunicazioni della navigazione interna8. 

Art. 44 OGC Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di una nave 

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione a bordo di una nave che sottostà 
alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salva-
guardia della vita umana in mare (SOLAS9; Safety of Live at Sea) deve essere titolare di 
uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento internazionale 
delle radiocomunicazioni: 

a. certificato di 1a classe per elettronici delle radiocomunicazioni; 

b. certificato di 2a classe per elettronici delle radiocomunicazioni; 

c. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni 
(General Operators Certificate); 

d. certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni 
(Restricted Operators Certificate). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Non è pubblicato nella RU. 
8 Ottenibile presso l’edizione Binnenschifffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15-17, 

D-47119 Duisburg 13 
9 SR 0.747.363.33 
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Art. 45 OGC Navigazione da diporto con impianti GMDSS 

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione nell’ambito del sistema mondiale 
di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS – Global Marittime Distress and Safety System) 
a bordo di un’imbarcazione per la navigazione da diporto deve essere titolare di uno dei 
seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento internazionale delle ra-
diocomunicazioni: 

a. uno dei certificati di cui all’articolo 44; 

b. certificato generale per la navigazione da diporto 
(Long Range Certificate); 

c. certificato limitato per la navigazione da diporto 
(Short Range Certificate). 

Art. 46 OGC Navigazione da diporto senza impianti GMDSS 

Chi vuole utilizzare a bordo di un’imbarcazione per la navigazione da diporto un impianto 
di radiocomunicazione non equipaggiato del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in 
mare (GMDSS – Global Marittime Distress and Safety System) deve essere titolare di 
uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento internazionale 
delle radiocomunicazioni: 

a. uno dei certificati di cui agli articoli 44 o 45; 

b. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni del servizio mobile marit-
timo; 

c. certificato generale per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo; 

d. certificato limitato per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo (valido a bordo di 
panfili). 

Art. 47 OGC Utilizzazione di un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul 
Reno 

Chi vuole utilizzare un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno deve es-
sere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità: 

a. uno dei certificati di cui agli articoli 44, 45 o 46; 

b. certificato di radiotelefonista OUC rilasciato secondo la Convenzione regionale sulle 
radiocomunicazioni della navigazione interna11; 

c. certificato di radiotelefonista rilasciato secondo l’ex Accordo regionale sul servizio 
radiotelefonico renano12. 

 
 
 
 
 
 
11 Non pubblicata nella RU. 
12 Non pubblicata nella RU. 
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2. Esami per operatori delle radiocomunicazioni 

Art. 56 OGC Categorie di certificati 

1 L’UFCOM effettua gli esami per l’ottenimento dei seguenti certificati:  

a. certificato generale per la navigazione da diporto 
(Long Range Certificate); 

b. certificato limitato per la navigazione da diporto 
(Short Range Certificate); 

c. certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione in-
terna; 

2 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative. 

Art. 57 OGC Riconoscimento dei certificati di capacità esteri 

L’UFCOM può riconoscere i certificati di capacità esteri. 

Art. 8 OOGC Iscrizione all’esame 

1 Chi vuole sostenere l’esame deve annunciarsi per iscritto presso l’UFCOM. All’iscrizione 
devono essere allegate la copie di un documento d’idtentità ufficiale e una fotografia 
formate passaporto per i certificati di capacità di cui all’articolo 56 capoverso 1 lettere a 
– c OGC. 

2 La domanda di esonero parziale dagli esami deve essere corredata dei certificati ne-
cessari. 

Art. 9 OOGC Condizioni di ammissione 

1 Sono ammessi i candidati che hanno pagato le tasse prima dell’esame. 

2 L’età minima per sostenere l’esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista 
OUC per la navigazione interna è di 15 anni. 
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Art. 10 OOGC Svolgimento degli esami 

1 Gli esami si svolgono, a scelta del candidato, in tedesco, francese o italiano. 

2 II luogo e l'ora degli esami sono stabiliti dall’autorità esaminatrice. 

3 Gli apparecchi o i simulatori necessari per effettuare gli esami pratici per l’ottenimento 
dei certificati di capacità di cui all'articolo 56 lettere a e b sono messi a disposizione dai 
candidati stessi. Il tipo di apparecchio o di simulatore va indicato con precisione nell'i-
scrizione. 

4 Gli esami non sono pubblici. 

Art. 11 OOGC Mezzi ausiliari 

I mezzi ausiliari ammessi sono elencati nelle prescrizioni d’esame. Chi utilizza mezzi au-
siliari non ammessi è escluso dall'esame. 

Art. 12 OOGC Condizione per superare l'esame 

1 Supera l'esame il candidato che ottiene un risultato sufficiente in ogni materia. 

2 Una prova superata con almeno 70 punti su 100 è considerata sufficiente. 

Art. 13 OOGC Prescrizioni d’esame 

L’allegato 2 disciplina i dettagli per l’ottenimento dei certificati di capacità giusta l’articolo 
56 capoverso 1 OGC. 

Art. 14  OOGC Esame di riparazione 

1 I candidati che non superano l'esame possono sostenere un esame di riparazione 
entro un anno. Essi sono esaminati nelle materie in cui non hanno ottenuto un risultato 
sufficiente. 

2 I candidati che non superano l'esame di riparazione possono ripetere l'esame. Essi sono 
esaminati in tutte le materie. 

Art. 15  OOGC Certificato di capacità 

I candidati che superano l'esame ricevono un certificato di capacità. 
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Art. 16  OOGC Riscossione delle tasse 

1 Le tasse di cui agli articoli 24-27 dell’ordinanza del DATEC del 7 dicembre 20071 sulle 
tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni devono essere 
versate al più tardi 8 giorni prima dell’esame. 

2 I candidati che non si presentano all'esame devono pagare la tassa di base se non 
comunicano per iscritto il loro ritiro al più tardi 8 giorni prima dell'esame. 

3 I candidati esclusi dall'esame o che si ritirano durante l'esame non hanno diritto alla 
restituzione delle tasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 RS 784.106.12 
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3. Tasse 

Art. 24 DATEC Esame per l'ottenimento del certificato limitato per la 
navigazione da diporto (Short Range Certificate) 

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del Short Range Certificate ammontano a: 

a. tassa di base: 110 franchi; 

b. esame pratico: 140 franchi; 

c. per ogni materia teorica: 15 franchi.  

Art. 25 DATEC Esame per l'ottenimento del certificato generale per la navigazione da 
diporto (Long Range Certificate) 

1 Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del Long Range Certificate ammontano a: 

a. tassa di base: 110 franchi; 

b. esame pratico: 140 franchi; 

c. per ogni materia teorica: 15 franchi. 

Art. 26 DATEC Esame per l'ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le 
radiocomunicazioni della navigazione interna 

Le tasse relative all'esame per l'ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le 
radiocomunicazioni della navigazione interna ammontano a: 

a. tasse di base: 60 franchi; 

b. esame teorico: 25 franchi. 

Art. 28 DATEC Duplicato del certificato 

La tassa amministrativa per l'allestimento di un duplicato del certificato ammonta a 50 
franchi. 
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4. Requisiti necessari per superare l’esame 
 Allegato 2 (art. 13) OOGC 

N. 01 Certificato limitato per la navigazione da diporto 
(Short Range Certificate) 

01.01 Struttura dell’esame, mezzi ausiliari 

L’esame si compone di una parte pratica e di tre teoriche. Non sono ammessi mezzi au-
siliari. 

01.02 Materie dell’esame pratico 

1 L’esame dura 20 minuti e viene eseguito con il programma di simulazione o l’apparec-
chio scelto dal candidato. Quest’ultimo deve fondamentalmente dimostrare di posse-
dere solide conoscenze che gli permettano di: 

a. utilizzare un impianto di radiocomunicazione marittima OUC con controller DSC; ef-
fettuare le opportune impostazioni dell’apparecchio, squelch, dual watch, potenze di 
emissione, utilizzazione dei canali nave-nave; 

b. svolgere correttamente un esempio pratico trasmettendo in inglese messaggi d’ur-
genza o sicurezza badando alla corretta struttura del messaggio oppure stabilire un 
collegamento per la richiesta di consulenza medica via radio; 

c. svolgere correttamente un esempio pratico trasmettendo in inglese una chiamata e 
un messaggio d’emergenza badando alla corretta struttura del messaggio. 

2 Se l’esame avviene nell’ambito di un corso di formazione, gli istruttori possono presen-
ziare all’esame a condizione che il candidato vi acconsenta. Gli istruttori non hanno 
alcun diritto d’intervenire attivamente durante l’esame. 

01.03 Materie dell’esame teorico 

L’esame comprende prove scritte nelle seguenti materie: 

a. Regolamenti e disposizioni. 
Durata: 30 minuti, multiple choice. 

b. Procedure e sistemi GMDSS. 
Durata: 30 minuti, multiple choice. 

c. Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS. 
Durata: 30 minuti, per iscritto. 
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01.03.01 Contenuto dell’esame su regolamenti e disposizioni 

a. disposizioni relative al rilascio di concessioni, all’attribuzione di indicativi di chiamata 
e MMSI, modifiche d’indirizzo, cosa si è autorizzati a fare con il SRC, utilizzazione di 
impianti di telecomunicazione marittima sui laghi svizzeri. 

b. disposizioni del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, comprese le 
appendici, le raccomandazioni e le risoluzioni concernenti le radiocomunicazioni ma-
rittime e conoscenze di base della Convenzione SOLAS, in particolare: 

 controllo degli impianti di radiocomunicazione marittima nei porti 

 struttura del MMSI 

 equipaggiamento obbligatorio in base alla Convenzione SOLAS 

 Simplex/Duplex 

 gamme di frequenze attribuite al servizio mobile marittimo 

 segreto delle telecomunicazioni 

 definizione di frequenza di chiamata e di lavoro 

 chiamata a una stazione costiera o a una nave in radiotelefonia  

 utilizzazione di impianti di radiocomunicazione in acque nazionali 

 priorità dei messaggi nel servizio mobile marittimo 

 segnale d’emergenza, urgenza e sicurezza 

 utilizzazione delle frequenze durante un’emergenza in mare 

 inoltro di messaggi d’emergenza ricevuti (mayday relay) 

 responsabilità per la trasmissione di messaggi d’emergenza, urgenza e sicu-
rezza 

 obbligo d’ascolto sul canale 16 

 tavola di compitazione 

01.03.02 Contenuto dell’esame su procedure e sistemi GMDSS 

1. Procedure GMDSS 

 Disposizioni del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni comprese le 
appendici, raccomandazioni e risoluzioni relative allo stabilimento delle comunica-
zioni e allo svolgimento del traffico in base a GMDSS con VHF nonché disposizioni 
concernenti le radiocomunicazioni contenute nella Convenzione internazionale per la 
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), in particolare:  

 frequenze di chiamata e d’emergenza per DSC e radiotelefonia 

 utilizzazione di frequenze di chiamata e d’emergenza per DSC e radiotelefo-
nia 

 obbligo d’ascolto su frequenze d’emergenza 

 frequenze nave -nave  

 portate con VHF 

 caratteristiche di propagazione VHF 

 utilizzazione delle potenze di emissione con VHF 
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zone marittime secondo GMDSS 

 attribuzione dei messaggi alle categorie emergenza, urgenza e sicurezza  

 le priorità DSC 

 indirizzamento di allarmi DSC 

 trasmissione di una chiamata d’emergenza e di un messaggio d’emergenza 
in radiotelefonia 

 conferma DSC di allarmi d’emergenza DSC 

 conferma di messaggi d’emergenza in radiotelefonia  

 annullamento di allarmi DSC errati 

 abbreviazioni e definizioni nel GMDSS 

 i 9 tipi di comunicazione nel GMDSS 

2. Sistemi 

2.1. NAVTEX 

 portata dei trasmettitori NAVTEX 

 frequenze 

 tipi di messaggio 

 soppressione di tipi di messaggio 

 metodo di trasmissione dei messaggi 

2.2. EPIRB COSPAS-SARSAT 

 sistema COSPAS-SARSAT 

 gamme di frequenze per EPIRB nel sistema COSPAS-SARSAT 

 registrazione di EPIRB 

 possibilità di attivazione di EPIRB 

 dettagli dello svolgimento di un allarme 

 competenze dei servizi coinvolti nella catena di salvataggio 

 richiamo di un allarme lanciato erroneamente con EPIRB 

 programmazione di EPIRB 

 acquisto di EPIRB d’occasione 

2.3. SART 

 funzionamento 

 portata 

 attivazione di un SART 



 

14 

2.4. Inmarsat-C 

 sistema Inmarsat 

 copertura terrestre con Inmarsat 

 a cosa serve Inmarsat-C 

 identificazione di impianti Inmarsat-C 

 cosa accade al momento del “log-in” 

 possibilità di trasmissione di allarmi d’emergenza 

 store and forward 

 SafetyNet 

 EGC 

01.03.03 Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS 

a. Traduzione in tedesco, francese o italiano di messaggi d’emergenza, urgenza o si-
curezza in inglese; 

b. Traduzione in inglese di messaggi d’emergenza, urgenza o sicurezza in tedesco, 
francese o italiano. 
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Nr. 02 Certificato generale per la navigazione da diporto 
(Long Range Certificate) 

02.01 Struttura dell’esame, mezzi ausiliari 

L’esame si compone di una parte pratica e di tre teoriche. Non sono ammessi mezzi au-
siliari. 

02.02 Materie dell’esame pratico 

1 L’esame dura 20 minuti e viene eseguito con il programma di simulazione o l’apparec-
chio scelto dal candidato. Quest’ultimo deve fondamentalmente dimostrare di posse-
dere solide conoscenze che gli permettano di: 

a. utilizzare un impianto di radiocomunicazione marittima OUC e un impianto di radio-
comunicazione marittima su onde ettometriche/corte con controller DSC; effettuare 
le opportune impostazioni dell’apparecchio, squelch, dual watch, potenze di emis-
sione, utilizzazione dei canali nave-nave; 

b. svolgere correttamente un esempio pratico trasmettendo in inglese messaggi d’ur-
genza o sicurezza badando alla corretta struttura del messaggio oppure stabilire un 
collegamento per la richiesta di consulenza medica via radio; 

c. svolgere correttamente un esempio pratico trasmettendo in inglese una chiamata e 
un messaggio d’emergenza badando alla corretta struttura del messaggio. 

2 Se l’esame avviene nell’ambito di un corso di formazione, gli istruttori possono presen-
ziare all’esame a condizione che il candidato vi acconsenta. Gli istruttori non hanno 
alcun diritto d’intervenire attivamente durante l’esame. 

02.03 Materie dell’esame teorico 

L’esame comprende prove scritte nelle seguenti materie: 

a. Regolamenti e disposizioni. 
Durata: 30 minuti, multiple choice. 

b. Procedure e sistemi GMDSS. 
Durata: 30 minuti, multiple choice. 

c. Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS. 
Durata: 30 minuti, per iscritto. 
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02.03.01 Contenuto dell’esame su regolamenti e disposizioni 

a. disposizioni relative al rilascio di concessioni, all’attribuzione di indicativi di chiamata 
e MMSI, modifiche d’indirizzo, cosa si è autorizzati a fare con LRC, utilizzazione di 
impianti di telecomunicazione marittima sui laghi svizzeri. 

b. disposizioni del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, comprese le 
appendici, le raccomandazioni e le risoluzioni concernenti le radiocomunicazioni ma-
rittime e conoscenze di base della Convenzione SOLAS, in particolare: 

 controllo degli impianti di radiocomunicazione marittima nei porti 

 struttura del MMSI 

 equipaggiamento obbligatorio in base alla Convenzione SOLAS 

 Simplex/Duplex 

 gamme di frequenze attribuite al servizio mobile marittimo 

 segreto delle telecomunicazioni 

 definizione di frequenza di chiamata e di lavoro 

 chiamata a una stazione costiera o a una nave in radiotelefonia  

 utilizzazione di impianti di radiocomunicazione in acque nazionali 

 priorità dei messaggi nel servizio mobile marittimo 

 segnale d’emergenza, urgenza e sicurezza 

 utilizzazione delle frequenze durante un’emergenza in mare 

 inoltro di messaggi d’emergenza ricevuti (mayday relay) 

 responsabilità per la trasmissione di messaggi d’emergenza, urgenza e sicu-
rezza 

 obbligo d’ascolto sul canale 16 

 tavola di compitazione 

02.03.02 Contenuto dell’esame su procedure e sistemi GMDSS 

1. Procedure GMDSS 

 Disposizioni del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni comprese le 
appendici, raccomandazioni e risoluzioni relative allo stabilimento delle comunica-
zioni e allo svolgimento del traffico in base a GMDSS su tutte le bande di frequenze 
marittime nonché disposizioni concernenti le radiocomunicazioni contenute nella 
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), 
in particolare:  

 frequenze di chiamata e d’emergenza per DSC e radiotelefonia 

 utilizzazione di frequenze di chiamata e d’emergenza per DSC 
e radiotelefonia 

 obbligo d’ascolto su frequenze d’emergenza 

 frequenze nave-nave  

 portate delle gamme di frequenze 

 caratteristiche di propagazione delle gamme di frequenze 

 utilizzazione delle potenze di emissione con VHF 
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zone marittime secondo GMDSS 

 attribuzione dei messaggi alle categorie emergenza, urgenza e sicurezza  

 le priorità DSC 

 indirizzamento di allarmi DSC 

 trasmissione di una chiamata d’emergenza e di un messaggio d’emergenza 
in radiotelefonia 

 conferma DSC di allarmi d’emergenza DSC, in particolare disposizioni 
divergenti nelle varie bande di frequenze marittima 

 conferma di messaggi d’emergenza in radiotelefonia  

 annullamento di allarmi DSC errati 

 abbreviazioni e definizioni nel GMDSS 

 i 9 tipi di comunicazione nel GMDSS 

2. Sistemi 

2.1. NAVTEX 

 portata dei trasmettitori NAVTEX 

 frequenze 

 tipi di messaggio 

 soppressione di tipi di messaggio 

 metodo di trasmissione dei messaggi 

2.2. EPIRB COSPAS-SARSAT 

 sistema COSPAS-SARSAT 

 gamme di frequenza per EPIRB nel sistema COSPAS-SARSAT 

 registrazione di EPIRB 

 possibilità di attivazione di EPIRB 

 dettagli dello svolgimento di un allarme 

 competenze dei servizi coinvolti nella catena di salvataggio 

 richiamo di un allarme lanciato erroneamente con EPIRB 

 programmazione di EPIRB 

 acquisto di EPIRB d’occasione 

2.3. SART 

 funzionamento 

 portata 

 attivazione di un SART 
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2.4. Inmarsat-C 

 sistema Inmarsat 

 copertura terrestre con Inmarsat 

 a cosa serve Inmarsat-C 

 identificazione di impianti Inmarsat-C 

 cosa accade al momento del “log-in” 

 possibilità di trasmissione di allarmi d’emergenza 

 store and forward 

 SafetyNet 

 EGC 

02.03.03 Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS 

a. Traduzione in tedesco, francese o italiano di messaggi d’emergenza, urgenza o si-
curezza in inglese; 

b. Traduzione in inglese di messaggi d’emergenza, urgenza o sicurezza in tedesco, 
francese o italiano. 
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02.04 Esame complementare per i titolari dei certificati di capacità 
ROC o SRC 

1 Per ottenere il certificato LRC i titolari del certificato limitato per radiotelefonisti (ROC) 
o del certificato limitato per la navigazione da diporto (SRC) devono sostenere solo un 
esame supplementare. 

2 L’esame si compone di una parte pratica e una teorica. Non sono ammessi mezzi au-
siliari. 

02.04.01 Materie dell’esame pratico 

L’esame dura 20 minuti e viene eseguito con il programma di simulazione o l’apparec-
chio scelto dal candidato. Quest’ultimo deve fondamentalmente dimostrare di posse-
dere solide conoscenze che gli permettano di: 

a. utilizzare un impianto di radiocomunicazione marittima su onde ettometriche/corte 
con un controller DSC; 

b. svolgere correttamente un esempio pratico trasmettendo in inglese messaggi d’ur-
genza o sicurezza badando alla corretta struttura del messaggio oppure stabilire un 
collegamento per la richiesta di consulenza medica via radio; 

c. svolgere correttamente un esempio pratico trasmettendo in inglese una chiamata e 
un messaggio d’emergenza badando alla corretta struttura del messaggio. 

02.04.02 Materie dell’esame teorico 

L’esame comprende prove scritte su procedure e sistemi GMDSS. 
Durata: 30 minuti; multiple choice. 

02.04.03 Contenuto dell’esame su procedure e sistemi GMDSS 

Il contenuto dell’esame è identico a quello riportato al capitolo 02.03.02 punti 1 e 2, non 
vengono poste domande su VHF. 
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N. 03 Certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della 
navigazione interna 

03.01 Struttura dell’esame, mezzi ausiliari 

L’esame si compone di una prova scritta e dura 50 minuti. Non sono ammessi mezzi 
ausiliari 

03.02 Materia d’esame 

Materia d’esame è il manuale sulla navigazione interna (compresi gli allegati) pubblicato 
congiuntamente dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno e dalla Com-
missione del Danubio. 

03.02.01 Contenuto dell’esame 

a. conoscenze di base e caratteristiche fondamentali delle radiocomunicazioni della na-
vigazione interna 

 reti di radiocomunicazione 

 tipi di collegamento 

 tipi di stazione 

 conoscenze di base su frequenze e bande di frequenze 

 conoscenze di base sullo scopo e la composizione del codice ATIS nonché la sua 
relazione con gli indicativi di chiamata 

 canali attribuiti 

b. Procedure in radiotelefonia 

 emergenza 

 urgenza  

 sicurezza 

 routine 

 chiamate in radiotelefonia 

 conferma di ricezione di un messaggio 

 particolarità per effettuare una chiamata 

c. Utilizzo della fraseologia standard e della tavola internazionale di compitazione con-
formemente al manuale per le radiocomunicazioni della navigazione interna 

d. Documenti e pubblicazioni  

 Manuale per le radiocomunicazioni della navigazione interna 

 Regolamenti e accordi nazionali e internazionali sul traffico in radiotelefonia 
 





 

 

 


