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IMO Standard Marine Communication Phrases 
IMO Frasi Standard per le Comunicazioni Marittime 

 
 

GENERALE 
 
1  Procedura 
 
When it is necessary to indicate that the IMO SMCP are to be used, the following message may 
be sent:  
Quando è necessario indicare che devono essere adoperate le frasi IMO SMCP, si può 
mandare il seguente messaggio: 

«Please use IMO Standard Marine Communication Phrases» 
«Prego adoperare IMO Frasi Standard per le Comunicazioni Marittime» 
«I will use IMO Standard Marine Communication Phrases» 
«Io adopererò le Frasi Standard per le Comunicazioni Marittime dell'IMO» 

 
2 Spelling 
 Compitazione (sillabare) 
 
2.1 Spelling of letters 
 Compitazione per lettere 
 
When spelling is necessary, only the following spelling table should be used: 
Quando è necessario compitare, si deve adoperare soltanto la seguente tabella: 
 
 

Letter 
Lettera 

Code 
Codice 

Pronuncia Letter 
Lettera 

Code  
Codice 

Pronuncia 

A Alfa A lfa N November Novemba 

B Bravo Bravo o Oscar Oscar 

C Charlie Ciarli p Papa Papa 

D Delta Delta Q Quebec Chibec 

E Echo Eco R Romeo Romio 

F Foxtrot Focstrot S Sierra Sierra 

G Golf Golf T Tango Tango 

H Hotel Otel U Uniform Iuniform 

i India India v Victor Victor 

i Juliet Giuliet W Whisky Uischi 

K Kilo Chilo x X-ray Ecsrei 

L Lima Lima y Yankee Ienchii 

m Mike Maich Z ZUlu  Zulu 
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2.2 Spelling of digits and numbers 
 Compitazione per cifre e numeri 
 
A few digits and numbers have a modified pronunciation compared to general English:  
Alcune cifre e alcuni numeri hanno una pronuncia modificata rispetto all'inglese in genere: 

Number 
Numero 

Spelling 
Compitazione 

Pronunciation 
Pronuncia 

o Zero Ziiro 
i One Uan 
2 Two Tuu 
3 Three T(h)rii 
4 Four Fauer 
5 Five Faiv 
6 Six Sics 
7 Seven Seven 
8 Eight Eit 
9 Nine Nainer 

1000 Thousand T(h)ausand 
 
3 Message markers 

Classificatoti di messaggi 
In shore-to-ship and ship-to-shore communication or radio communication in general, 
the following eight Message Markers may be used (also see «Application of Message 
Markers» given in part A 1/6 «Vessel Traff ic Service (VTS) Standard Phrases»): 
Nelle comunicazioni o radiocomunicazioni terra/bordo e bordo/terra in generale, si possono 
adoperare i seguenti otto Classificatori di Messaggi (consultare anche «Applicazione dei Clas-
sificatori di Messaggi» nella parte A1/16 «Frasi Standard per il Servizio Traffico Navale (VTS)»: 
 
(i) Instruction   =  Istruzione 
(ii)            Advice    = Raccomandazione 
(iii)               Warning          =       Avviso 
(iv) Information    = Informazione 
(v)               Question   = Domanda 
(vi)               Answer   = Risposta 
(vii) Request   = Richiesta 
(viii) Intention   = Intenzione 
 
4  Responses        Repliche 
 
4.1 When the answer to a question is in the affirmative, say: 
 Quando la risposta ad una domanda è affermativa, dire: 

«Yès ... » followed by the appropriate phrase in full 
«Sì ... » seguito da un'appropriata frase completa 

4.2 When the answer to a question is in the negative, say: 
 Quando la risposta ad una domanda è negativa, dire: 

«No ... » followed by the appropriate phrase in full 
«No ... » seguito da un'appropriata frase completa 

4.3 When the information requested is not immediately available, say: 
 Quando l'informazione richiesta non è immediatamente disponibile, dire: 

«Stand by ... » followed by the time interval within which the informa 
tion will be available 
« Tenetevi pronti fra ... » seguito dall'intervallo di tempo entro cui l'informazione 
sarà disponibile 
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4.4 When the information requested cannot be obtained, say: 
 Quando l'informazione richiesta non si può ottenere, dire: 
  «No information»    «Nessuna informazione» 
 
4.5.1  When an INSTRUCTION (e.g. by a VTS Station, naval vessel or other 
  fully authorized personnel) or an ADVICE is given, respond if in the 
  affirmative: 

 Quando viene trasmessa un'ISTRUZIONE (ad es. da una Stazione VTS, da nave 
 militare o da altro personale debitamente autorizzato) oppure viene fornito un AVVISO, 
rispondere se in affermativo: 

 «I will/can ... » followed by the instruction or advice in full; and, 
 if in the negative, respond: 

 «Io farò/ io posso ... » seguito dall'istruzione o avviso completo; e, se è negativo, 
rispondere: 

 «I will not/cannot ... » followed by the instruction or advice in full 
 «Io non farò/io non posso…» seguito dall'istruzione o avviso completo 
 Example: «ADVICE. Do not overtake the vessel to the north of you»  
 Esempìo: «AVVISO. Non sorpassate la nave che si trova a nord rispetto a voi» 
 Respond: A will not overtake the vessel to the north of me» 
 Rispondere: «Io non sorpasserò la nave che si trova a nord rispetto a me» 
 
4.5.2 Responses to orders and answers to questions of special importance 
 both in external and on-board communication are given in wording in 
 the phrases concerned. 

 Le risposte agli ordini e le risposte alle domande di particolare importanza, sia nelle 
comunicazioni esterne sia in quelle di bordo sono date ripetendo le relative frasi. 

 
5 Distress, urgency and safety signals  Segnali di pericolo, urgenza e sicurezza 
 
5.1 MAYDAY to be used to announce a distress message 
 (Pronuncia: medè) da adoperare per annunciare un segnale di pericolo 
5.2 PAN PAN to be used to announce an urgency message 
  da adoperare per annunciare un messaggio di urgenza 
5.3 SÉCURITÉ to be used to announce a safety message 

(Pronuncia: sechiurité) da adoperare per annunciare un messaggio di sicurezza 
6 Standard organizational phrases   Frasi standard organizzative 
6.1 «How do you read (me)?»    «Come (mi) sentite?» 
6.1.1  «I read you …..     « Vi sento ... 

bad/one   male/uno 
with signal strength one       con segnale forza 1 
(i.e. barely perceptible)  (cioè appena percettibile) 
poor/two  scarso/due   
with signal strength two   con segnale forza 2 
i.e. weak)  (cioè debole) 
fair/three discreto/tre  
with signal strength three       con segnale forza 3 
i.e. fairly good)    (cioè abbastanza buono) 
good/four   buonolquattro     
with signal strength four   con segnale forza 4 
(i.e. good)    (cioè buono) 
excellent/five with signal strength five» 
eccellentelcinque con segnaleforza 5» 
i.e. very good)  (cioè molto buono) 
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6.2 When it is advisable to remain on a VHF channel / frequency, say: 
 Quando è opportuno restare su un canale VHF/su una frequenza, dire: 

«Stand by on VHF channel ... / frequency ... » 
« Tenetevi pronti sul canale VHF ... l frequenza ... » 

6.2.1    When it is accepted to remain on the VHF channeI/frequency ìndìcated, say: 
            Quando è stato accettato di restare sul canale VHF sulla frequenza indicata, dire:          
Standing by on VHF channel ... / f requency ... »    teniamo pronti sul canale VHF ... Isulla 
frequenza ... 
 
6.3  When ìt is advisable to change to another VHF channel / frequency, say: 
 Quando è opportuno passare su un altro canale VHF/su un'altra frequenza, dire: 

«Advise (you) change to VHF channel ... / frequency ... » 
« (Vi) suggerisco di passare sul canale VHF ... I sulla frequenza. 
«Advise (you) try VHF channel ... / frequency ... » 
« (Vi) suggerisco di provare a passare sul canale VHF . I sulla frequenza ..» 

6.3.1   When the changing of a VHF channel / frequency is accepted, say: 
Quando il passaggio a un altro canale VHF/un'altra frequenza è stato   accettato, 
dire: 

«Changing to VHF channel ... / frequency ... » 
«Sto passando sul canale VHF ... l frequenza ... » 

7 Corrections                     Correzioni 
 When a mistake is made in a message, say: 
 Quando è stato commesso un errore in un messaggio, dire: 
 «Mistake ... » followed by the word:    «Errore ... » seguito dalla parola: 
 «Correction ... » plus the corrected part of the message 
 «Correzione ... » cui segue la parte esatta del messaggio 

 Example: «My present speed is 14 knots - mistake. 
 Esempio:  «La mia attuale velocità è 14 nodi - errore. 
 Correctíon, my present speed is 12, one/two, knots» 
 Correzione, la mia velocità attuale è 12, uno-due, nodi» 
 
8 Readiness      Prontezza 

 «I am / I am not ready to receive your message» 
 «Io sono/ io non sono pronto a ricevere il vostro messaggio » 
 
9 Repetition                Ripetizione 
 
9.1       If any part of the message is considered sufficiently important to need  
                safe-guarding, say: 
                Se qualche parte del messaggio è considerata sufficientemente importante da  
                essere messa in evidenza, dire: 

 «Repeat ... » followed by the corresponding part of the message 
 «Ripeto ... » seguito dalla relativa parte del messaggio 
Example: «My draught is 12.6 repeat one-two decima] 6 metres» 
Esempio: «Il mio pescaggio è 12,6 ripeto metri uno-due, virgola sei»  
               «Do not overtake - repeat - do not overtake» 
               «Non sorpassare - ripeto -  non sorpassare» 

9.2 When a message is not properly heard, say: 
 Quando un messaggio non è stato appropriatamente ricevuto, dire: 
  «Say again (please)»       «Ripetere (per favore)» 
10 Numbers                    Numeri 
 Numbers are to be spoken in separate digits: 
 I numeri devono essere compitati con cifre separate: 
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  «One-five-zero» for 150      « Uno-cinque - zero» per 150 
  «Two decimal five» or «Two point five» for 2.5 
  «Due virgola cinque» oppure «Due punto cinque» per 2.5 
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 Note: Attention! When rudder angles, e.g. in wheeI orders, are given, say: 
 Nota: Attenzione! Quando si trasmettono ordini per il timone, per esempio gli ordini 
  alla ruota del timone, dire: 
  «Fifteen» for 15 or                « Quindici» per 15 oppure 
  «Twenty» for 20, etc.               « Venti» per 20, ecc. 
 
11 Positions                           Posizioni 
 
11.1 When latitude and Iongitude are used, these shaII be expressed in degrees 

and minutes (and decimals of a minute if necessary), north or south of the 
Equator and east or west of Greenwich 
Quando si adoperano latitudine e longitudine, queste devono essere espresse in gradi e 
primi (e decimali di primi se necessario), a nord o sud dell'Equatore ed est od ovest di 
Greenwich 

           Example:«WARNING. Dangerous wreck in position 15 degrees 34 minutes North     
061 degrees 29 minutes West» 
Esempio: «ATTENZIONE. Relitto pericoloso in posizione 15 gradi 34 primi Nord 061 
gradi 29 primi Ovest» 
 

11.2 When the position is related to a mark, the mark shall be a well-defined charted 
object. The bearing shall be in the 360 degrees notation from true North and shall 
be that of the position FROM the mark. 
Quando la posizione è riferita ad un punto cospicuo, quest'ultimo deve essere un og-
getto ben definito sulla carta nautica Il rilevamento deve essere espresso in gradi da 
zero a 360 a partire dal Nord e deve intendersi tracciato DAL punto cospicuo 
 
Example:«Your position bearing 137 degrees from Big Head lighthouse distance 

2.4 nautical miles» 
Esempio: «La vostra posizione è sul rilevamento 137 gradi dal faro Big Head distanza 

2,4 miglia nautiche» 
 
12 Bearings          Rilevamenti 
 

The bearing of the mark or vessel concerned is the bearing in the 360 degree 
notation from North (true North unless otherwise stated), except in the case of 
relative bearings. Bearings may be either FROM the mark or FROM the vessel 
Il rilevamento del punto cospicuo o della nave interessata è espresso da zero a 360 
gradi a partire dal Nord (Nord vero se non diversamente specificato), eccetto nel caso di 
rilevamenti polari. I rilevamenti possono essere sia DAL punto cospicuo che DALLA 
nave 
 
Example: «Pilot boat is bearing 215 degrees from you» 
Esempio: «La pilotina si trova sul rilevamento 215 gradi da voi» 
 
Note: Vessels reporting their position should always quote their bearing 
 FROM the mark, as described in paragraph 11.2 of this section 
Nota: Le navi che dichiarano la loro posizione devono sempre dichiarare il loro rileva 
mento DAL punto cospicuo, come descritto nel paragrafo 11.2 di questa sezione 

 
12.1 Relative bearings      Rilevamenti polari 

 
Relative bearings can be expressed in degrees relative to the vessel's head. More 
frequently this is in relation to the port or starboard bow. 
I rilevamenti polari possono essere espressi in gradi a partire dalla prora della nave. Più 
frequentemente essi sono riferiti a sinistra oppure a dritta. 
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Example: «Buoy 030 degrees on your port bow» 
Esempio: «La boa si trova a 30 gradi alla vostra sinistra» 
 
(Relative D/F bearings are more commonly expressed in the 360 degree notation.) 
I rilevamenti polari radiogoniometrici sono più comunemente espressi da zero a 
360gradì.) 

13  Courses                        Rotte 
 

Always to be expressed in 360 degree notation from North (true North unless 
otherwise stated). Whether this is to TO or FROM a mark can be stated.  
Devono essere espresse sempre da zero a 360 gradi a partire da Nord (Nord vero se 
non altrimenti dichiarato). Si può anche dichiarare se esse sono intese VERSO oppure 
DA un punto cospicuo. 

 
14 Distances              Distanze 

To be expressed in nautical miles or cables (tenths of a mile), the unit always to be 
stated. 
Devono essere espresse in miglia nautiche o cavi (decimi di miglio); l'unità di misura 
deve essere sempre dichiarata. 

15 Speed                     Velocità 
 
 To be expressed in knots:                    Deve essere espressa in nodi: 
15.1 «without further notation», meaning speed through the water; or, 
 «senza altre indicazioni», significa velocità di superficie; oppure, 
15.2 «ground speed», meaning speed over the ground. 
 «velocità di fondo», significa la velocità rispetto al fondo del mare. 
16 Times         Tempi 

Times should be expressed in the 24 hour UTC notation; if local time wili be used 
in ports or harbours it should be clearly stated. 
I tempi devono essere espressi nelle 24 ore riferiti a Greenwich; se viene adoperata l'ora 
locale in porti piccoli o grandi, ciò deve essere espressamente dichiarato. 

17 Geographical names                     Nomi geografici 
Place names used should be those on the chart or in Sailing Directions in use. 
Should these not be understood, latitude and longitude should be given. 
I nomi dei luoghi devono essere quelli risultanti dalla carta nautica oppure dai Portolani 
adoperati. Se questi non sono comprensibili, si deve dichiarare latitudine e longitudine. 

18 Ambiguous words         Parole ambigue 
Some words in English have meanings depending on the context in which they 
appear. Misunderstandings frequently occur, especially in VTS communications, 
and have produced accidents. Such words are: 
In inglese alcune parole hanno il loro significato dipendente dal contesto in cui sono 
inserite. Frequentemente si verificano malintesi, specialmente nelle comunicazioni VTS, 
e hanno già provocato incidenti. Tali parole sono: 

18.1 The conditionals «may», «might», «shouId» and «couId». 
I condizionali «posso», «potrei», «dovrei» e «potrei». 
May        (posso) 
Do not say:       «May I enter the fairway?»    Non dire«Posso entrare nella 
canaletta?» 
Say:        «QUESTION. Do I have permission to enter the fairway?» 
Dire:        «DOMANDA. Ho il permesso per entrare nella canaletta?» 
Do not say:      «You may enter the fairway»  Non dire:«Potete entrare nella 
canaletta» 
Say:                  «ANSWER. You have permission to enter the fairway.» 
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Dire:         «RISPOSTA. Voi avete il permesso per entrare nella canaletta » 
Might           (potrei) 
Do not say:      «I might enter the fairway»   Non dire:«Io potrei entrare nella 
canaletta» 
Say .«INTENTION. I will enter the fairway.» Dire:«INTENZIONE. Entrerò nella canaletta. » 
Should (dovrei) 
Do not say:     «You should anchor in anchorage B 3» 
Non dire:       «Voi dovreste dare fondo all'ancoraggio B 3» 
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Say:       «ADVICE. Anchor in anchorage B 3.» 
Dire:        «SUGGERIMENTO. Dare fondo all'ancoraggio B 3. » 
Could     (potrei) 
Do not say:      «You could be running into danger» 
Non dire:        «Voi potreste dirigere verso un pericolo» 
Say:         «WARNING. You are running into danger.» 
Dire:        «AVVISO. State dirigendo verso un pericolo. » 
 

18.2     The word «can»                          La parola «can» 
The word «can» describes either the possibility or the capability of doing 
something. In the IMO SMCP the situations where phrases using the word «can» 
appear make it clear whether a possibility is referred to. In an ambiguous contest, 
however, say, for example: «QUESTION. Do I have permission to use the shallow 
draught fairway at this time?», Do not say: «Can I use the shallow draught fairway 
at this time?» if you are asking for permission. (The same applies to the word 
«may»). 
La parola «can» descrive sia la possibilità che la capacità di fare qualcosa. In IMO 
SMCP, nei casi in cui è usata la parola «posso», questi esprimono chiaramente se 
esiste una possibilità cui è stato fatto riferimento. Tuttavia, in un contesto ambiguo, dire, 
per esempio: «DOMANDA. Ho il permesso di adoperare la canaletta meno profonda a 
quest'ora ?», Non dire: «Posso adoperare la canaletta meno profonda a quest'ora?» se 
state chiedendo permesso. (Lo stesso principio si applica alla parola «may»). 
 
Note: In all cases the radiotelephone procedures as set out in the ITU 
           Radio Regulations have to be observed. 
Nota. In tutti i casi si devono osservare le procedure radiotelefoniche citate nei 

         Regolamenti Radio Internazionali. 
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GLOSSARY                         GLOSSARIO 
The glossary includes a limited number of technical terms which do not appear in the 
text of the IMO SMCP, but might be useful in case thecontent of a given standard phrase 
requires modification.  
Il glossario comprende un limitato numero di termini tecnici che non appare nel testo dell'IMO 
SMCP, ma che potrebbe essere utile nel caso si debba modificare una certa frase standard. 
 
1 General Terms 
 Termini generali 

Abandon vessel 
Abbandonare la nave 

Evacuare equipaggio e passeggeri da una nave a seguito di 
pericolo 

Accomodation ladder 
Scalandrone 

Scala collegata ad una piattaforma lateralmente alla 
nave con gradini piatti (spesso articolati) e passa- 
mani,  che permette alle persone di imbarcare/sbar 
care dalla acqua o dalla banchina. 

Adrift 
Alla deriva 

Moto incontrollato della nave in mare per presenza di 
corrente, marea o vento. 

Air draft 
Altezza della nave 
sull'acqua 

Distanza verticale dalla linea di galleggiamento al punto            più alto della nave. 

Assembly station 
Punto di riunione 

Luogo sul ponte, nelle salette, ecc., assegnato all'equipaggio 
e passeggeri ove essi devono raccogliersi, come previsto dal 
ruolo d'appello, quando viene battuto un certo allarme o viene 
fatto un annuncio. 

Backing of wind 
Vento sinistrogiro 

Cambiamento di direzione del vento in senso antiorario, ad 
esempio da Nord verso Ovest (opposto di veering). 

Beach (to) 
Spiaggiare 

Portare una nave ad arenarsi sulla spiaggia per evitare che 
essa affondi in acque profonde. 

Berth 
Banchina 

1. Uno specchio d'acqua da mantenere libero intorno ad una 
nave, scoglio o piattaforma, ecc. per sicurezza. 
2. Il posto assegnato ad una nave per ormeggiare alla 
banchina. 

Blast 
Suono del fischio 

Un segnale acustico emesso dalla nave con il fischio di bordo. 

Blind sector 
Settore cieco 

Una zona che non può essere battuta dal radar di bordo 
perché coperta da sovrastrutture, alberi, ecc. 

Boarding arrangements 
Predisposizioni per 
imbarcare 

Il complesso delle attrezzature, come: biscaglina, sca-
landrone, sollevatore, ecc., necessarie per un sicuro 
trasferimento del pilota. 

Boarding speed 
velocità d'imbarco 

La velocità che una nave deve mantenere, regolata da quella 
della pilotina, alla quale il pilota può imbarcare/sbarcare in 
sicurezza. 

Bob cat 
carrello sollevatore 

Un piccolo sollevatore, a volte cingolato, dotato di lame a 
spinta, adoperato per una accurata distribuzione di merci varie 
nelle stive delle navi che trasportano merci alla rinfusa. 

Briefing 
Informazione 

Breve informazione chiarificatrice all'equipaggio e/ o ai 
passeggeri. 

 
Cable 
Cavo 

1. Catena che collega la nave alle ancore. 
2. Cavo d'acciaio o di fibra sintetica adoperato per 
ormeggiare la nave. 
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3. Misura di cento braccia oppure un decimo di miglio 
nautico. 

Capsize (to) 
Capovolgersi 

Ribaltamento della nave. 
 

Cardinal buoy 
Boa cardinale 

Punto cospicuo: per esempio una boa, indicante un punto 
cardinale da un punto fisso come un relitto, basso fondale, 
banchi, ecc 

Cardinal points 
Punti cardinali 

I quattro punti principali di una bussola: 
nord, est, sud, ovest. 

Casualty 
Vittima 

Caso di decesso in un incidente o disastro navale. 
 

Check (to) 
Controllare 

1. Accertarsi che l'equipaggiamento sia in buone condizioni 
oppure che tutto sia esatto e sicuro. 
2. Regolare il movimento dì una catena, cavo o cavo 
d'acciaio per evitare di filare troppo in fretta. 

Close-coupled towing 
Rimorchio accoppiato 

Un metodo per rimorchiare una nave fra i ghiacci polari per 
mezzo di rimorchiatori rompighiaccio: questi sono muniti a 
poppa di uno speciale incavo, idoneo a ricevere e mantenere 
la prora della nave da rimorchiare. 

Close Up (to) 
Avvicinarsi 

Accorciare la distanza dalla nave che precede aumentando la 
propria velocità. 

Compatibility of goods 
Compatibilità 

Indica se merci di diversa natura possono essere stivate 
senza pericolo nella stessa stiva oppure in una stiva 
adiacente 

Convoy 
Convoglio 

Un gruppo di navi che navigano in fila, ad esempio in un 
canale oppure fra i ghiacci. 

Course 
Rotta 

La prevista direzione di movimento di una nave in mare. 

Course made good 
Rotta resa buona 

Quella rotta che una nave rende buona rispetto al fondo, dopo 
aver tenuto conto dell'effetto delle correnti permanenti, delle 
correnti di marea e dello scarroccio causato dal vento e dal 
mare. 

Cow 
Crude Oil Washing 

Lavaggio cisterne con greggio. Sistema di pulizia delle 
cisterne del carico lavate durante la scaricazione con il 
medesimo carico di greggio. 

CPA/TCPA 
Closest Point of Approach 
Time to Closest Point of 
Approach 

Punto più ravvicinato di incrocio / Ora del punto più ravvicinato 
di incrocio. 
Limite stabilito dall'osservatore per avvisare quando un 
bersaglio plottato si troverà entro questi limiti. 

Crash stop 
Fermata d'emergenza 

Un'operazione di inversione di marcia della motrice principale 
per evitare una collisione. 

Damage control team 
Gruppo di controllo 
allagamenti 

Un gruppo di componenti l'equipaggio addestrato per 
fronteggiare l'allagamento della nave. 

Datum 
Elemento 

1I. La più probabile posizione di un obiettivo da ricercare ad 
una data ora. 
2. Una base di riferimento per tutti i dati di una carta 
nautica, come le profondità evidenziate. 

Derelict 
Relitto galleggiante 

Una nave ancora galleggiante, ma abbandonata in mare. 

Destination 
Destinazione 

Porto verso cui una nave è diretta. 
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Disabled 
Che non governa 

Nave danneggiata o deteriorata al punto da non essere più in 
grado di proseguire autonomamente la navigazione. 
 

Disembark (to) 
Sbarcare 

Lasciare una nave. 
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Distress alert (GMDSS) 
Allarme di pericolo GMDSS 

Un radiosegnale trasmesso, da una nave in pericolo diretto ad 
un Centro di Coordinamento per i Soccorsi Marittimi (MRCC), 
che comprende la posizione, il nominativo, rotta e velocità 
della nave, nonché la natura del pericolo. 

Distress / Urgency traffic 
Traffico di pericolo /urgenza 

Scambio verbale di informazioni radio da nave a terra e/o da 
nave a nave/ aeroplano relativamente ad una situazione di 
pericolo /urgenza, come specificato nel relativo Regolamento 
Radio Internazionale. 

Draught o Draft 
Pescaggio 

L'immersione in acqua relativa ad una nave galleggiante. 

Dragging of anchor 
Aratura dell'ancora 

Movimento involontario dell'ancora sul fondo, che pertanto 
non trattiene più la nave. 

Dredging of anchor 
Dragaggio dell’ancora 

Movimento volontario dell'ancora sul fondo per controllare la 
manovra della nave. 

Drifting 
Deriva 

Trascinamento della nave per effetto del vento, della marea o 
della corrente. 

Drop back (to) 
Restare indietro 

Aumentare la distanza dalla nave che precede riducendo la 
propria velocità. 

DSC 
Digital Selective Calling 

Chiamata Selettiva Digitale. (Nel sistema GMDSS). 
 

Elongated spreader 
Gradino allungato 

Un gradino sporgente dalla biscaglina per evitare che la 
stessa si attorcigli su se stessa. 

Embark (to) 
Imbarcare 

Imbarcare su una nave. 
 

EPIRB 
Emergency Position 
Indicating Radio Beacon 

Boa dotata di trasmittente d'emergenza per indicare la 
posizione. 
 

Escape route 
Via di sfuggita 

Via molto ben evidenziata a bordo, da seguire in emergenza 
per portarsi all'aperto 

Escort 
Scorta 

Nave in attesa, disponibile in caso di necessità, per assistere 
(o scortare) ad esempio un rompighiaccio, un rimorchiatore, 
ecc. 

ETA 
Estimated Time of Arrival 

Ora prevista di arrivo. 
 

ETD 
Estìmated Time of 
Departure 

Ora prevista  di partenza. 
 

Fathom 
Braccio 

Una misura di 6 piedi (pari a m. 1,85 circa). 
 

Fire patrol 
Ronda antincendio 

Un componente della guardia che esegue un giro della nave 
ad intervalli regolari, cosicché un principio d‘incendio può 
essere prontamente scoperto; è obbligatoria su navi che 
trasportano più di 36 passeggeri. 

 
Flooding 
Allagamento 

 
Notevole e incontrollata intrusione d'acqua nella nave. 

Fire monitor 
Cannone antincendio 

Cannone fisso a schiuma, polvere, acqua per lanciare agenti 
estinguenti sulla coperta di una petroliera, sulle connessioni di 
coperta, ecc. 

Foul of anchor Un'ancora con la catena intorno all'ancora stessa, oppure 
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Impigliamento dell'ancora impigliata in un'ostruzione sul fondo. 
Foul of propeller 
Impigliamento dell'elica 

Un cavo, un cavo d'acciaio, una catena, una rete o altro 
avvolto intorno all'elica. 

Full speed 
Piena velocità 

La più alta velocità possibile per una nave. 

Fumes 
Esalazioni 

Vapori spesso nocivi prodotti da incendi, prodotti chimici, 
combustibili, ecc. 

General Emergency Alarm 
Allarme d'emergenza 
generale 

Forte segnale sonoro composto da sette fischi brevi ed uno 
prolungato, emesso dal sistema sonoro di bordo. 

Give way 
Cedere la rotta 

Togliersi dalla rotta di un'altra nave per lasciarla passare. 

GMDSS 
Global Maritime 
Distress and Safety 
System 

Sistema Mondiale Marittimo di Pericolo e Sicurezza. 
 

(D) GPS (Differential) 
Global (satellite) 
Positioning System 

Sistema Mondiale (Differenziale) di Posizionamento (mediante 
satellite). 
 

Half cardinal points 
Punti intercardinali 

I quattro punti principali che giacciono fra i punti cardinali, 
ossia: nord~est, sud-est, sud-ovest e nord-ovest. 

Hampered vessel 
Nave con dífficoltà di 
manovra 

Una nave che ha difficoltà di manovra a causa delle sue 
operazioni. 

Hatchrails 
Festoni di stiva 

Cavi tesi su candelieri intorno ad una stiva aperta per 
prevenire la caduta di persone nella stiva. 

Heading 
Direzione della prora 

La direzione orizzontale della prora di una nave in un dato 
momento misurata in gradi a partire dal nord in senso orario. 

Hoist 
Sollevatore 

Cavetto di acciaio adoperato da elicottero per sollevare o 
calare persone in operazioni di prelevamento. 

Icing 
Glaciazione 

Formazione di ghiaccio su un oggetto, ad esempio l'albero o 
le sovrastrutture di una nave. 

IMO class 
Classe IMO 

Elenco di merci pericolose o rischiose, sostanze nocive o inquinanti marini nel trasporto via mare, come 
classificate nel Codice IMDG (Codice Internazionale Marittimo 
delle Merci Pericolose). 

Inert (to) 
Inertizzare 

Ridurre la percentuale d'ossigeno in una cisterna per 
mezzo di gas inerte, per evitare il formarsi di un'atmosfera 
esplosiva all'interno del compartimento 

Initial course 
Rotta iniziale 

La rotta prescritta dal Coordinatore in Campo o altra 
persona autorizzata da essere seguita all'inizio della ricerca. 

Inoperative 
In operativo 
 

Che non funziona al momento. 
 

Jettison (to) (of cargo) 
Gettito a mare del carico 

Buttare le merci fuoribordo allo scopo di alleggerire la nave o 
migliorare la sua stabilità in emergenza. 

Launch (to) 
Varare 

Calare in acqua, per esempio, una lancia di salvataggio (o 
uno zatterino). 

Leaking 
Perdita 

Perdita di fluidi, come acqua, olio, gas ecc. da tubazioni, 
caldaie, cisterne, ecc., oppure una piccola infiltrazione 
d'acqua nella nave a causa di danni allo scafo. 

Leeward Il lato protetto di una nave; opposto a sopravento Windward). 
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Sottovento 
Leeway 
Scarroccio 

Il movimento laterale verso sottovento di una nave rispetto 
alla rotta prevista. 

Let go (to) 
Mollare 

Liberare, filare in bando, o mollare (un cavo), dare fondo 
(un'ancora). 
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Lifeboat station 
Punto lancia di 
salvataggio 

Posto assegnato all'equipaggio ed ai passeggeri per radunarsi 
prima di ricevere l'ordine di imbarcarsi nelle lance di 
salvataggio. 

List 
Sbandamento 

Inclinazione della nave (sul lato sinistro o su quello dritto). 

Located 
Allocato 

Negli avvisi ai naviganti, posizione confermata di un oggetto. 

Make water (to) 
Fare acqua 

Avere un flusso di acqua di mare che filtra nella nave per 
danni al fasciame, oppure per boccaporti semisommersi o 
impropriamente sigillati. 

MMSI - Maritime Mobile 
Service Identity 

Identità Servizio Mobile Marittimo. (Numero) 
 

Moor (to) 
Ormeggiare 

Ormeggiare stabilmente una nave in un determinato posto per 
mezzo di cavi d'acciaio o altri tipi di cavi dati volta a terra, ad 
ancore o boe da ormeggio ancorate, oppure ruotare su 
entrambe le ancore affondate. 

MRCC 
Maritime Rescue 
Co-ordination Centre 
 

Centro Coordinamento Marittimo di Salvataggio. Autorità di 
base a terra responsabile della promozione di una efficiente 
organizzazione per operazioni di ricerca e salvataggio 
marittimo in una zona dì ricerca e salvataggio. 

Muster (to) 
Fare l'appello 

Chiamare a raccolta equipaggio, passeggeri o entrambi in 
posti particolari per controllare o per esercitazioni. 

Muster list 
Ruolo d'appello 

Lista dell'equipaggio, passeggeri ed altre persone a bordo, 
completa dei compiti di ciascuno in emergenza o in 
esercitazioni. 

Not under command 
Senza governo 
 

(Abbreviazione inglese: NUC - Una nave che, per circostanze 
eccezionali, non può manovrare, in linea con quanto recita la 
COLREG. 

Obstruction 
Ostruzione 

Un oggetto come un relitto, una rete, ecc. che blocca un 
canale d'accesso, una rotta, ecc. 

Off air 
Fuori onda 

Quando le trasmissioni di una stazione radio, ecc. sono 
collassate, spente o sospese. 

Off station buoy 
Boa fuori posizione 

Boa che non si trova nella posizione segnata sulla carta 
nautica. 

Oil clearance 
Rimozione del petrolio 

Sfiorare petrolio dalla superficie dell'acqua per recuperarlo, 
oppure disperderlo con prodotti chimici appropriati. 

Operational 
Operativo 

Pronto per l'uso immediato. 
 

Ordnance exercise 
Esercitazioni d'artiglieria 

Esercitazioni di tiri navali. 

OSC 
On-Scene Co-ordinator 

Coordinatore in campo: una persona designata a coordinare 
la ricerca e il recupero in una determinata area. 

 
Overflow 
Tracimazione 

Fuoruscita di petrolio o altro liquido da una cisterna a seguito 
di espansione termica, cambio di assetto od oscillazioni della 
nave; anche per errore di manovra di valvole. 

Polluter rica trolio in mare. 
Inquinatore 

Una nave che scarica sostanze nocive nell'aria o petrolio in 
mare. 

Preventer 
Cavo provvisorio 

Cavi o cavi d'acciaio supplementari collegati ai bighi per prevenire 
movimenti incontrollati durante (particolari) operazioni di carico. 

Proceede (to) Navigare o dirigere su una certa posizione oppure continuare 
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Procedere il viaggio 
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PA - system Sistema per discorsi al pubblico. Altoparlanti posi 
Public Address system 

Sistema per discorsi al pubblico. Altoparlanti posizionati nelle 
cabine della nave, salette, ecc. e sui ponti, attraverso cui si 
possono trasmettere importanti informazioni da una posizione 
centrale, generalmente dalla Plancia. 

Recover (to) 
Recuperare 

Recuperare,prendere a bordo i naufraghi. 

Refloat (to) 
Rimettere in 
galleggiamento 

Rimuovere una nave incagliata per rimetterla in gal-
leggiamento. 

Rendezvous 
Appuntamento 

Un appuntamento fra navi, normalmente fissato per radio, per 
incontrarsi in una certa zona o posizione. 

Reported 
Riportato 

Negli avvisi ai naviganti: posizione non confermata di un 
oggetto 

Restricted area 
Area limitata 

Un ponte, uno spazio, un'area, ecc. nelle navi ove, per motivi 
di sicurezza, è consentito l'ingresso soltanto ai membri 
dell'equipaggio debitamente autorizzati. 

Resume (to) 
Riprendere 

Ricominciare un viaggio, un servizio o una ricerca. 
 

Retreat signal 
Segnale di ritirata 

Segnale sonoro, visivo o altro diretto ad un gruppo per 
ordinarne il ritorno alla base. 

Rig move 
Movimento di attrezzatura 

Il movimento di un'attrezzatura petrolifera, una piattaforma di 
perforazione, ecc. da una posizione ad un'altra. 

Roll call 
Appello 
 

L'azione di controllare quanti passeggeri e uomini 
dell'equipaggio sono presenti, per esempio ai punti di riunione, 
leggendo ad alta voce una lista dei loro nomi. 

Safe speed 
Velocità di sicurezza 
 

La particolare velocità di una nave che conceda il tempo per 
prendere un'effettiva azione, tenuto conto delle circostanze e delle 
condizioni prevalenti, per evitare una collisione e per fermarsi entro 
un appropriato spazio. 

SWL - Safe Working Load 
Carico di lavoro sicuro 

Il massimo carico di lavoro delle attrezzature di sollevamento, 
che non deve mai essere superato. 

Safe working pressure 
Pressione sicura di lavoro 

La massima pressione consentita sulle manichette del carico 
e altre tubazioni, che non deve mai essere superata. 

SAR - Search and Rescue Ricerca e Recupero. 
SART - Search and 
Rescue Transponder 

Trasponditore delle operazioni di ricerca e recupero 

Scene 
Scenario 

L'area o il luogo ove l'evento, ad esempio un incidente, si è 
verificato. 

Seaberth 
Ormeggio in mare 

Posto d'ormeggio per una nave, anche all'ancora, comunque 
lontano dalla terraferma. 

Search pattern 
Modello di ricerca 
 

Modello secondo cui le navi e/o l'aereo possono attuare una 
ricerca coordinata (l’IMOSAR dispone di sette modelli di 
ricerca). 

Search speed 
Velocità di ricerca 

La velocità delle navi che ricercano, guidate dal Coordinatore 
in campo. 

Seamark 
Punto cospicuo 
Segregation of goods 
Segregazione delle merci 

Un ausilio alla navigazione posizionato per fare le veci di un 
gavitello o un avvisatore. 
Separazione delle merci che non possono essere stivate 
assieme per diversi motivi. 

ShackIe 
Maniglione 

l. Lunghezza di 15 braccia della catena dell'ancora. 2. Maglia a 
forma di U chiusa da uno spinotto, usato per connettere catene o 
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altro. 
Shifting cargo 
Spostamento del carico 

Movimento trasversale del carico, specialmente merce alla 
rinfusa, a seguito di rollio o notevole sbandamento della nave. 
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Slings 
Braghe 

Cavi, catene, reti e altri mezzi per maneggiare carico 
generale. 

Speed advance 
Velocità di avanzamento 

La velocità di spostamento di un centro ciclonico. 
 

SpiII 
Sversamento 

Fuoruscita accidentale di petrolio, ecc. da una nave, 
container, ecc. in mare. 

SpiII control gear 
Attrezzatura controllo 
sversamento 

Attrezzatura antinquinamento per lottare contro fuoruscite 
accidentali di prodotti petroliferi o chimici. 
 

Stand by (to) 
Tenersi pronti 

Essere in prontezza o preparati ad eseguire un ordine; essere 
prontamente disponibile. 

Stand clear (to) 
Tenersi liberi 

Mantenere una barca a distanza da una nave. 
 

Standing orders 
Consegne del 
comandante 

Ordini del comandante agli ufficiali di guardia, ai quali ordini 
egli/ella si deve attenere strettamente. 

Stand on (to) 
Mantenere la rotta 

Conservare rotta e velocità. 
 

Station 
Posto 

Ilposto assegnato o le mansioni di ciascuna persona a bordo 

Stripping 
Prosciugamento 

Pompaggio conclusivo dei residui da una cisterna. 
 

Survivor 
Sopravvissuto 
 

Una persona ancora in vita nonostante si sia trovata in una 
situazione estremamente pericolosa, per esempio un disastro 
navale. 

Take off (to) 
Decollo 

Sollevarsi dal ponte di una nave (Elicottero/aereo a decollo 
verticale), oppure decollare dal ponte di una portaerei. 

Target 
Bersaglio 

L'eco generato, ad esempio da una nave, sullo schermo radar 

Tension winch 
Verricello autotensionante 

Un verricello che può applicare tensione sui cavi di ormeggio 
di una nave per mantenerli tesi. 

TEU - Twenty-Foot 
Equivalent Unit 

Unità equivalente a 20 piedi. (Dimensione standard di un 
container). 

Track 
Tracciato di rotta 

Il tracciato seguito, o che deve essere seguito, per portare la 
nave da una posizione all'altra. 

Transit 
Transito 
 

1. Il passaggio di una nave attraverso un canale, una 
canaletta di accesso, ecc. 
2. Il passaggio di una nave su un allineamento. 

Transit speed 
Velocità di transito 

La velocità richiesta ad una nave per il passaggio attraverso 
un canale, una canaletta di accesso, ecc. 

Transhipment of cargo 
Trasferimento di carico 

Un trasferimento di merci da una nave all'altra (generalmente) 
fuori dell'area portuale. 

Under way 
In navigazione 

Si riferisce ad una nave che non è ancorata né ormeggiata a 
terra e nemmeno incagliata. 

Union purchase 
Paranco d'unione 

Metodo combinato per maneggio carico con due bighi, uno 
che pesca nel boccaporto della stiva e l'altro fuoribordo. 

Unlit 
Spento 

Quando la luce di una boa o un fanale a terra è fuori servizio. 

UTC - Universal Time 
Co-ordinated GMT 

Ora Universale Coordinata. L'ora riferita al meridiano di 
Greenwich. 
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(Greenwich Mean Time)  
Variable (of winds) 
Variabile (dei venti) 

Un vento che cambia continuamente velocità e direzione. 

Veering (of winds) 
Destrogiro (dei venti) 

Variazione di direzione del vento in senso orario (Opposto di 
Backing). 

Veer out (to) (of anchors) 
Filare volentieri delle ancore 

Filare abbondantemente la catena dell'ancora. 
 

Vessel constrained by her 
draught 
Nave condizionata dalla 
propria immersione 

Nave seriamente condizionata dal suo pescaggio nella 
possibilità di variare la rotta seguita, in relazione alla 
profondità e larghezza della via d’acqua. 
 

VHF 
Very High Frequency 

Altissima frequenza (30-300 MHz). 
 

Walk out (to) (of anchors) 
Appennellare lle  ancore 

Azionare il salpancore a filare per calare l'ancora fuori della 
cubia, controllandola. 

Walk back 
AIlascare 

Azionare il salpancore a filare per allascare la catena 
(dell'ancora). 

Waypoint 
Punto di cambio di rotta 

Posizione in cui una nave deve cambiare rotta secondo il  
piano di navigazione. 

Windward 
Sopravento 

Il lato della nave esposto alla direzione da cui spira il vento; 
opposto di sottovento (Leeward). 

Wreck 
Relitto 

Una nave che è stata distrutta, affondata o abbandonata in 
mare. 
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 2 VTS special terms 

Termini particolari relativi al traffico navale 
 

Fairway 
Canaletta d'accesso 

Parte navigabile di una via d'acqua 

Fairway speed 
Velocità in canaletta 

Velocità obbligatoria da mantenere navigando nella canaletta. 

ITZ 
Inshore Traffic Zone 

Zona traffico sottocosta. Regolamentazione della navigazione 
in un'area precostituita fra il confine verso terra dello schema 
di separazione traffico e la costa adiacente. 

Manoeuvring speed 
Velocità di manovra 

 

La velocità ridotta di una nave in circostanze in cui potrebbe 
essere richiesto di manovrare la motrice principale con poco 
(o senza) preavviso. 

Receiving point 
Punto di ricezione 
Reference line 
Linea di riferimento 
 

Un segno o luogo verso cui dirige una nave per obbligo di 
entrata, transito o procedura di scorta. 
Una linea che appare sugli schermi radar nei Centri VTS e/o 
carte nautiche elettroniche per separare nella canaletta il 
traffico entrante e quello uscente in modo da passare liberi. 

Reporting poìnt 
Punto di riferimento 

Un segno o luogo a cui una nave è richiesta, dalla Stazione 
VTS, di recarsi per stabilire la propria posizione. 

Separation zone/line 
Zona/linea di separazione 
 

Una zona o linea che separa i corridoi di traffico in cui le navi 
navigano in direzioni opposte o quasi opposte; oppure che 
separa un corridoio dall'adiacente zona di mare libero; o che 
separa i corridoi di traffico riservati a particolari classi di navi 
che procedono nella stessa direzione. 

Traffic clearance 
Liberalizzazione del 
traffico 

Autorizzazione del VTS ad una nave per procedere alle 
condizioni specifiche. 

Traffic lane 
Corridoio di traffico 

Un'area compresa in limiti ben definiti in cui è stabilito traffico 
a senso unico. 

TSS 
Traffic Separation 
Scheme 

Schema di Separazione Traffico. Itinerario mirato alla 
separazione delle opposte correnti di traffico con mezzi 
appropriati e stabilendo corridoi di traffico 

VTS 
Vessel Traffic Services 
 

Servizi di Traffico Navale. Servizi preposti a migliorare la 
sicurezza e l'efficienza del traffico navale e anche per 
proteggere l'ambiente 

VTS Area 
Area di Servizi di Traffico 
Navale. 

Area controllata da un Centro VTS o da una Stazione VTS. 
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IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES 
 

 
      IMO FRASI STANDARD PER LE COMUNICAZIONI MARITTIME 
 

 
Part    A 
Parte  A 
 

 
Part A covers phrases applicable in external communications from ship to shore, shore to ship 
and ship to ship as required by STCW 1978, as revised, table A-II/1, as well as phrases 
applicable on board vessels in conversations between pilots and bridge teams as required by 
regulation 14(4) of chapter V of SOLAS 1974, as revised. 
 
 
La Parte A sono le frasi da adoperare nelle comunicazioni esterne da nave a terra, da terra a 
nave e da nave a nave, come previsto dalla STC W 1978 e successive modifiche, La  tavola 
A-II/1,sono le frasi che si usanoi a bordo delle navi nei contatti fra i piloti e il personale di 
plancia, come previsto dalla regola 14(4) del Capitolo V della SOLAS 1974 successive 
modifiche. 
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A1 

 
External communication phrases - Frasi per comunicazioni esterne 
Attention: The use of Standard Phrases in vessels' external communications does not in any 
way exempt from application of the radiotelephone procedures as set out in the ITU Radio 
Regulations.  
Attenzione: L'uso delle Frasi Standard nelle comunicazioni esterne delle navi non esime in 
alcun modo dall'applicazione delle procedure stabilite dai Regolamenti Radio Internazionali. 
 

A1/1    DISTRESS  TRAFFIC  -  Traffico di pericolo 
 
The distress traffic controlling station/other stations may impose radio silence on any interfering 
stations by using the term «Seelonce Mayday / Distress», unless the latter have messages 
about the distress. 
 
Le stazioni che controllano il traffico di pericolo/altre stazioni possono imporre il silenzio radio a 
qualsiasi stazione che interferisce adoperando l'espressione «Seelonce Mayday/Distress», a 
meno che l'interferente non abbia un messaggio relativo al pericolo. 

 
●A1/1.1 Distress communications - Comunicazioni di pericolo 
Note: A distress traffic a1ways has to commence with stating the position of the vessel in 
distress as specified in «GENERAL 11 Positions /12 Bearings» if it is not included in the DSC 
distress alert. 
Nota: Un traffico di pericolo deve cominciare indicando la posizione della nave in pericolo, come 
specificato in «GENERAL 11 Posizioni112 Rilevamenti» se ciò non fosse incluso nell'avviso di 
pericolo del GMDSS. 
 
●A1/1.1.1 Fire, explosion - Incendio, esplosione 
 A1/1.1.1.1  I am / MV ... is on fire (- after explosion) 

Io sono / la nave... è con incendio a bordo (- dopo un'esplosione)  
A1/1.1.1.2     Where is the f ire?  -  Dov'è l'incendio? 
A1/1.1.1.2.1  Fire is -  L'incendio è 

- on deck - sul ponte 
  in engine-room - in sala macchine 
- in hold(s) - nella (e) stiva (e) 
- in superstructure / accomodation/…  -  
- nella sovrastruttura /alloggio/… 

A1/1.1.1.3 Are dangerous goods on f ire? - Ci sono merci pericolose incendiate? 
A1/1.1.1.3.1  Yes, dangerous goods are on f ire - Sì, ci sono merci pericolose incendiate 
A1/1.1.1.3.2   No, dangerous goods are not on f ire - No, non ci sono merci pericolose incendiate 
A1/1.1.1.4 Is there danger of expIosion? - C'è pericolo di esplosione? 
A1/1.1.1.4.1 Yes, danger of expIosion - Sì, c'è pericolo di esplosione 
A1/1.1.1.4.2 No danger of expIosion -  No, non c'è pericolo di esplosione 
A1/1.1.1.5 I am/MV..is not under command - Io non sono /la nave. non è in grado di governare 
A1/1.1.1.6 Is the fire under control? - L'incendio è sotto controllo? 
A1/1.1.1.6.1 Yes, fire is under control -  Sì, l'incendio è sotto controllo 
A1/1.1.1.6.2 No, fire is not under control - No, l’incendio non è sotto controllo 
A1/1.1.1.7 What kind of assistance is required? - Che tipo di assistenza è richiesto ? 
A1/1.1.1.7.1 I do not / MV  . does not require assistance –  
  Io non /la nave…  non richiedo/e assistenza 
A1/1.1.1.7.2 I require / MV… requires - Io chiedo/ la nave ... chiede 
  - Fire-fighting assistance - assistenza antincendio 
  - breathing apparatus - smoke is toxic - autorespiratore -fumo tossico 
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  - foam extinguishers / CO2  extinguishers - estintori a schiuma/ estintori a CO2 
  - fire pumps -  . pompe antincendio 
  - medical assistance/…  - assistenza medica/… 
A1/1.1.1.8 Report injured persons - Rapporto sulle persone infortunate 
A1/1.1.1.8.1 No persons injured - Nessuna persona infortunata 
A1/1.1.1.8.2 Number of injured persons / casualties: …  
  Numero delle persone infortunate /dei deceduti: ... 
 
●A1/1.1.2 Flooding - Allagamento 
 A1/1.1.2.1 l am /MV……is flooding below waterline / in the engine-room / in the hold(s)  
  Io sto/ la nave… sta imbarcando acqua sotto il galleggiamento /in sala macchine /  
  nella/e  stiva/e 
A1/1.1.2.2    I/MV ... cannot control flooding  
  Io /la nave ... non posso/ non può controllare l'allagamento 
A1/1.1.2.3 What kind of assistance is required? - Che tipo di assistenza è richiesto? 
A1/1.1.2.3.1 I require / MV… requires pumps / divers/.. 
  Io chiedo /la nave chiede pompe / palombari/… 
A1/1.1.2.3.2 I wilI send pumps / divers / …- Vi manderò pompe / palombari / ... 
A1/1.1.2.3.3 I cannot send pumps / divers /… - Non posso mandare pompe / palombari 
A1/1.1.2.4     I have / MV ... has dangerous list to port side / starboard 

Io ho/ la nave ... ha un pericoloso sbandamento a sinistra/dritta 
A1/1.1.2.5 I am /MV ... in criticai condition - Io sono /la nave ... è in condizioni critiche 
A1/1.1.2.6 Flooding is under control - L'allagamento è sotto controllo 
A1/1.1.2.7 I/ MV  .... can proceed without assistance –  
  Io/ la nave ... posso/può proseguire senza assistenza 
A1/1.1.2.8 I require / MV ... requires escort / tug assistance/… 
  Io chiedo/ la nave chiede la scorta/ assistenza rimorchiatori/… 
 
●A1/1.1.3 Collision - Collisione 
A1/1.1.3.1 I have / MV ... has collided - Io ho/ la nave ... ha colliso  
                      - with MV ... -  con la nave ... 

 - with unknown vessel / object/… - con nave sconosciuta /oggetto / ... 
 - with ... (name) light vessel -  con il battello fanale ... (nome) 
 - with seamark...(charted name) 
   con l'ausilio alla navigazione ...(nome segnato sulla carta) 
- with iceberg - con un iceberg 

A1/1.1.3.2   Report damage - Rapporto sui danni 
A1/1.1.3.2.1   I have / MV  . has damage above / below waterline 
    Io ho/la nave  .. ha danni sopra/sotto il galleggiamento 
A1/1.1.3.2.2    I am /MV…..is not under command  
     Io non sono /la nave ..non è in grado di governare 
A1/1.1.3.2.3   I / MV  ....... cannot establish damage 
                       Io/la nave. . . non posso/non può definire il danno 
A1/1.1.3.2.4    I /MV..cannot repair damage - Io /la nave non posso / non può riparare il danno 
A1/1.1.3.2.5    I / MV…  .. can only proceed at slow speed 

Io posso / la nave... può procedere solo a velocità ridotta 
A1/1.1.3.3    What kind of assistance is required? - Che tipo di assistenza è richiesto? 
A1/1.1.3.3.1    I require / MV  ..... requires escort / tug assistance/… 
  Io chiedo /la nave… chiede scorta / assistenza rimorchiatore/… 
 
●A1/1.1.4 Grounding - Incaglio 
A1/1.1.4.1 l am/MV ... is aground - Io sono /la nave ... è incagliato/a 
A1/1.1.4.2 I require / MV  ... requires tug assistance / pumps/… 
  Io chiedo /la nave chiede assistenza rimorchiatore / pompe 
A1/1.1.4.3    What part of your vessel is aground? - Quale parte della vostra nave è incagliata? 
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A1/1.1.4.3.1 Aground forward / amidships / aft / full lengt 
                     Incagliato a prora / a centro / a poppa / per tutta la lunghezza 
A1/1.1.4.3.2 I cannot establish which part is aground -Non posso stabilire quale parte è incagliata 
 
A1/1.1.4.4 Warning. Uncharted rocks in position ... 
 Attenzione. Scogli non riportati sulla carta in posizione ... 
A1/1.1.4.5 Risk of grounding at low water -  Rischio di incaglio a bassa marea 
A1/1.1.4.6 I / MV ... will jettison cargo to refloat 

Io I la nave ... getterò/à carico a mare per rimettermi/si in galleggiamento 
A1/1.1.4.6.1 Warning! Do not jettison IMO class cargo! 

Avviso! Non gettare a mare carico di classe IMO! 
A1/1.1.4.7     When do you / does MV ... expect to refIoat? 

Quando voi/la nave ..prevedete/ prevede di rimettervi/si in galleggiamento? 
A1/1.1.4.7.1     I expect / MV .... expects to refloat 
   Io prevedo /la nave… prevede di rimettermi/si in galleggiamento 
                    - at ... hours UTC -  alle ore ... di Greenwich 
                    - when tide rises -  . quando sale la marea 
                    - when weather improves - quando il tempo migliora 
                    - when draught decreases - quando il pescaggio diminuisce 
                    - with tug assistance / ... - con l'assistenza del rimorchiatore 
A1/1.1.4.8    Can you / can MV ... beach? - Potete voi /può la nave ... spiaggiare ? 
A1/1.1.4.8.1    I / MV  ...... can / will beach in position… 
                        Io I la nave ... posso /può spiaggiare / spiaggerò/à in posizione ... 
A1/1.1.4.8.2    I / MV  .... cannot beach - Io non posso /la nave ... non può spiaggiare 
 
●A1/1.1.5 List - danger of capsizing - Sbandamento - pericolo di capovolgimento 
A1/1.1.5.1 I have / MV  has dangerous list to port / starboard 
  Io ho/ la nave… ha sbandamento pericoloso a sinistra/ dritta 
A1/1.1.5.2    I / MV.... will - Io / la nave...  

- ..  transfer cargo / bunker to stop listing –  
   … Trasferirò/à  carico/ combustibile per annullare lo sbandamento 

 -… jettison cargo to stop listing –  
…Getterò/à carico a mare per annullare lo sbandamento 

A1/1.1.5.3 I am /MV ... is in danger of capsizing (list increasing) 
Io sono/ la nave.. è a rischio di capovolgermi/si (sbandamento in aumento) 

 
●A1/1.1.6 Sinking -  Affondamento 
A1/1.1.6.1 l am/MV .... is sinking after collision /grounding / flooding / expIosion/… 

Io sto / la nave ... sta affondando dopo collisione / incaglio / allagamento esplosione/… 
A1/1.1.6.2    I require / MV ... requires assistance - Io chiedo /la nave ... chiede assistenza 
A1/1.1.6.3 I am / MV…proceeding to your assistance  
  Io/ la nave… sto/a accorrendo in vostra assistenza 
A1/1.1.6.4    ETA at distress position within… hours / at… hours UTC 

ETA in posizione di pericolo entro ... ore/ alle ore ... di Greenwich 
 
●A1/1.1.7 Disabled and adrift -   Senza governo e alla deriva 
A1/1.1.7.1 I am / MV ... is - Io sono /la nave ... è 

- not under command - non in grado di governare 
- adrift - alla deriva 
- drifting at ... knots to ... (cardinal / half cardinal points) 
    alla deriva a ... nodi verso ... (punti cardinali/ intercardinali) 
- drifting into danger - in scarroccio verso un pericolo 

A1/1.1.7.2 I require / MV  ... requires tug assistance 
  Io chiedo/ la nave chiede assistenza rimorchiatore 
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●A1/1.1.8 Armed attack / piracy -   Attacco armato /pirateria 
A1/1.1.8.1 I am / MV  .. is under attack by pirates - Io sono /la nave ... è sotto attacco di pirati 
A1/1.1.8.1.1  I /MV…was under attack by pirates   
  Io /la nave…sono stato /è stata sotto attacco di pirati 
A1/1.1.8.2     I require / MV... requires assistance - Io chiedo/ la nave ... chiede assistenza 
A1/1.1.8.3 What kind of assistance is required? - Quale tipo di assistenza è richiesta? 
A1/1.1.8.3.1        I require MV. ..requires - Io chiedo la nave…  chiede 

- medical assistance - assistenza medica 
- navigational assistance - assistenza di navigazione 
- military assistance - assistenza militare 
-  tug assistance - assistenza di rimorchiatore 

                - escort - scorta 
A1/1.1.8.4  Report damage -  Rapporto sul danno 
A1/1.1.8.4.1       I have / MV…has  - Io ho I la nave......ha 
    - no damage - nessun danno 
    - damage to navigational equipment/.. - danno alla strumentazione di navigazione/..  
A1/1.1.8.4.2        I am/MV..is not under command- Io non sono /la nave ..non è in grado di 
governare 
A1/1.1.8.5     Can you/can MV..proceed?- Potete voi /può la nave ... proseguire il viaggio? 
A1/1.1.8.5.1      Yes, I / MV… can proceed - Sì, io/ la nave …posso /può proseguire 
A1/1.1.8.5.2       No, I / MV… cannot procced - No, io/ la nave.... non posso /non può proseguire 
 
●A1/1.1.9 Undesignated distress - Pericolo imprecisato 
A1/1.1.9.1 I have / MV  .. has problems with cargo / engine(s)/ navigation 
  Io ho/ la nave..  ha problemi con il carico/le macchine/la navigazione l…  
A1/1.1.9.2 I require / MV…requires… - Io chiedo /la nave ... chiede ... 
 
●A1/1.1.10 Abandoning vessel - Abbandono nave 
A1/1.1.10.1 I / crew of MV ... must abandon vessel ... after explosion / collision 

grounding / flooding / piracy / armed attack / ... 
Io/ l'equipaggio della nave ... devo/deve abbandonare la nave ... a seguito di esplosione / 
collisione /incaglio /allagamento /pirateria /attacco armato… 

 
●A1/1.1.11 Person overboard - Uomo a mare 
A1/1.1.11.1 I have / MV ... has lost person(s) overboard in position ... 

Io ho /la nave ... ha perduto personale fuori bordo in posizione ... 
A1/1.1.11.2 Assist with search in vicinity of position ... 

Assistere con ricerca in prossimità della posizione ... 
A1/1.1.11.3 All vessels in vicinity of position  ..... keep sharp look-out and report to  

 Tutte le navi in prossimità della posizione ..mantengano buona vedetta e                                          
riportino a  

A1/1.1.11.4 I am/MV  . is proceeding for assistance. ETA at.. hours UTC /within.. hours 
Io sto /la nave... sta dirigendo per assistenza ETA alle ore ... di Greenwich/ fra ... ore 

A1/1.1.11.5   Search in vicinity of position ...- Ricercare in prossimità della posizione ... 
A1/1.1.11.5.1        I am /MV…is searching in vicinity of position…  
         Io sto/ la nave sta ricercando in prossimità della posizione  
A1/1.1.11.6 Aircraft  ETA at… hours UTC / within… hours to assist in search 

Mezzo aereo ETA alle ore.. . di Greenwich/ fra ... ore per partecipare alla ricerca 
A1/1.1.11.7 Can you continue search? - Potete continuare voi la ricerca? 
A1/1.1.11.7.1    Yes,I can continue search - Sì, io posso continuare la ricerca 
A1/1.1.11.7.2     No, I cannot continue search - No, io non posso continuare la ricerca 
A1/1.1.11.8 Stop search - Interrompere la ricerca 
A1/1.1.11.8.1    Return to  -     Tornate a ... 
A1/1.1.11.8.2    Proceed with your voyage - Continuate il vostro viaggio 
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A1/1.1.11.9 What is the result of search? - Qual è il risultato della ricerca? 
A1/1.1.11.9.1   The result of search is negative - Il risultato della ricerca è negativo 
A1/1.1.11.10  I / MV  ... located / picked up person(s) in position…  

 Io/ la nave ... ho / ha individuato / recuperato persona/e in posizione ... 
A1/1.1.11.11   Person picked up is crew member / passenger of MV ... 

 La persona recuperata è membro dell'equipaggio /passeggero della nave 
A1/1.1.11.12   What is condition of person(s)? -  Quali sono le condizioni della/e persona (e)? 
A1/1.1.11.12.1 Condition of person(s) bad / good  
                         Le condizioni della/e persona(e) sono cattive/buone 
A1/1.1.11.12.2     Person(s) dead - La/e persona/e è/sono morta/e  
 
●A1/1.2 Search and rescue communication - Comunicazioni per ricerca e recupero 
 

●A1/ 1.2.1 SAR communications - Comunicazioni SAR 
(specifying or supplementary to A1/1.1) – (specifico o supplementare a A1/1.1) 

A1 /1.2.1.1 I require / MV  requires assistance - Io chiedo /la nave… chiede assistenza 
A1/1.2.1.2 lam / MV is proceeding to your assistance  
  Io sto /la nave… sta procedendo per assistervi 
A1/1.2.1.3     What is your MMSI number? - Qual è il vostro numero MMSI? 
A1/1.2.1.3.1     My MMSI number is - Il mio numero MMSI è ... 
A1/1.2.1.4     What is your position? - Qual’è la vostra posizione? 
A1/1.2.1.4.1     My position… - La mia posizione è ... 
A1/1.2.1.5  What is your present course and speed? - Qual è la vostra rotta attuale e la velocità? 
A1/1.2.1.5.1      My present course  ... degrees, my speed knots 

       La mia rotta attuale è gradi, la mia velocità è…nodi 
A1/1.2.1.6 Report number of persons on board - Riferire il numero delle persone a bordo 
A1/1.2.1.6.1      Number of persons on board: -      Numero delle persone a bordo:  
A1/1.2.1.7 Report injured persons - Riferire il numero delle persone infortunate 
A1/1.2.1.7.1      No person injured - Nessuna persona infortunata 
A1/1.2.1.7.2 Number of injured persons / casualties:   
                     Numero delle Persone infortunate /dei deceduti: ... 
A1/1.2.1.8      Will you abandon vessel? - Abbandonerete la nave? 
A1/1.2.1.8.1 I will not abandon vessel - Non abbandonerò la nave 
A1/1.2.1.8.2      I will abandon vessel at… hours UTC  
       Abbandonerò la nave alle ore… di Greenwich 
A1/1.2.1.9     Is your EPIRB / SART transmitting? - Il vostro EPIRB/START sta trasmettendo? 
A1/1.2.1.9.1  Yes, my EPIRB / SART is transmitting Sì, il mio EPIRB / SART sta trasmettendo 
A1/1.2.1.9.2   Yes, my EPIRB / SART is transmitting by mistake  
 Sì, il mio EPIRB/SART sta trasmettendo per errore 
A1/1.2.1.10   Did you transmit a DSC distress alert?- Avete trasmesso un avviso di pericolo DSC?  
A1/1.2.1.10.1  Yes, I transmitted a DSC alert -Sì, ho trasmesso un avviso DSC  
A1/1.2.1.10.2 Yes, I transmitted a DSC alert by mistake -Sì, ho trasmesso un avviso DSC per 
errore 
A1/1.2.1.11    How many lifeboats / liferafts (with how many persons) wilI you launch? 

 Quante lance di salvataggio/zattere di salvataggio (con quante persone) varerete? 
A1/1.2.1.11.1      I will launch ... lifeboats / liferafts (with ... persons)  

  Io varerò ... lance di salvataggio/zattere di salvataggio (con ... persone) 
A1/1.2.1.12    How many persons will stay on board? - Quante persone resteranno a bordo? 
A1/1.2.1.12.1   No person will stay on board - Non resteranno persone a bordo 
A1/1.2.1.12.2       ... persons will stay on board   - …persone resteranno a bordo 
A1/1.2.1.13    What is the weather situation in your position?   
   Qual’è la situazione del tempo nella vostra posizione? 
A1/1.2.1.13.1    Wind… (cardinal/half cardinal points) force Beaufort  
     Vento…(punti cardinali/intercardinali) forza Beaufort 
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A1/1.2.1.13.2        Visibility good / moderate / poor   -  La visibilità è buona/ moderata/scarsa 
A1/1.2.1.13.3    Smooth / moderate / rough / high sea - slight / moderate heavy 

    swell  ... (cardinal/half cardinal points) 
    Mare poco mosso/moderato/agitato/molto agitato- onde basse/moderate/ alte da… 

(punti cardinali/intercardinali) 
A1/1.2.1.13.4 Current… knots, to  (cardinal/half cardinal points)  
  Corrente di nodi, verso… (punti cardinali/intercardinali) 
A1/1.2.1.14    Are there dangers to navigation? - Ci sono pericoli per la navigazione?  
A1/1.2.1.14.1    No dangers to navigation    -  Nessun pericolo per la navigazione 
A1/1.2.1.14.2    Warning! Uncharted rocks / ice/ abnormally low tides/ mines/… 

Attenzione! Scogli non riportati sulla carta/ ghiaccio /bassa marea anormale /mine/… 
●A1/1.2.2 AcknowIedgement and/or relay of SAR messages  
  Conferma e/o ritrasmissione di messaggi SAR 
A1/1.2.2.1 Received MAYDAY from MV ... at ... hours UTC on VHF channel... frequency ...  
 Ricevuto MAYDAY dalla nave .alle ore ..di Greenwich sul canale... VHF  sulla frequenza  
A1/1.2.2.2 Vessel in position ... -         Nave  in posizione ... 

 “  on f ire -                “      in fiamme 
 “  had expIosion              “      ha avuto un'esplosione 
 “ flooded                           “     allagata 
 “ in collision (with ...)         “      in collisione (con ... ) 
 “ listing / in danger of capsizing  Nave sbandata /in rischio di capovolgimento 
 “ sinking         Nave sta affondando 
 “ disabled and adrift            “   inagibile e alla deriva 
 “ abandoned/ ...                  “   abbandonata / ... 

A1/1.2.2.3 Vessel requires assistance - La nave chiede assistenza 
A1/1.2.2.4 Received your MAYDAY -  Ricevuto il vostro MAYDAY 
A1/1.2.2.4.1    My position  -   La mia posizione ... 
A1/1.2.2.4. I / MV will proceed to your assistance - Io/ la nave ..procederò/à alla vostra assistenza 
A1/1.2.2.43    ETA at distress position within  .............. hours / at hours UTC 
     ETA alla posizione di pericolo fra…ore/ alle ore… di Greenwich 

 
 ●A1/1.2.3 Performing/co-ordinating SAR operations 

Eseguire/coordinare le operazioni di ricerca e recupero 
The questions are normally asked and advice given by the On-Scene Co-ordinator 
(OSC).  For further information see IAMSAR Manual, London/Montreal,  
1998.Normalmente le domande sono chieste e i suggerimenti sono dati dal 
Coordinatore in campo (OSC). Per ulteriori informazioni consultare il manuale 
IAMSAR, ondra/Montreal, 1998. 
 

A1/1.2.3.1 I will act as On-Scene Co-ordinator - Io opererò come Coordinatore in Campo 
A1/1.2.3.1.1       I will show following signals / Iights: - Io mostrerò i seguenti segnali/ fanali:  
A1/1.2.3.2   Can you proceed to distress position?-Potete dirigere verso la posizione del pericolo? 
A1/1.2.3.2.1      Yes, I can proceed to distress position 
      Si, posso dirigere verso la posizione del pericolo 
A1/1.2.3.2.2 No, I cannot proceed to distress position 
 No, non posso dirigere verso la posizione del pericolo 
A1/1.2.3.3What is your ETA at distress position?- Qual'è il vostro ETA alla posizione del pericolo? 
A1/1.2.3.3.1           My ETA at distress position within…hours / at hours UTC 

Il mio ETA alla posizione del pericolo è fra... ore/alle ore…di Greenwich                                                                                                                
A1/1.2.3.4 MAYDAY position in not correct - La posizione del MAYDAY non è esatta 
A1/1.2.3.4.1           Correct MAYDAY position is…-  La posizione esatta del MAYDAY è…  
A1/1.2.3.5 Vessels are advised to proceed to position… to start rescue 
  Alle navi è suggerito di dirigere alla posizione …per iniziare il recupero 
A1/1.2.3.6 Carry out search pattern… starting at…hours UTC 
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Procedere sul modello di ricerca ... a partire dalle ore ... di Greenwich 
A1/1.2.3.7 Initial course..degrees, search speed..knots  
  Rotta iniziale …gradi, velocità di ricerca…  nodi 
A1/1.2.3.8 Carry out radar search - Procedere alla ricerca radar 
A1/1.2.3.9 MV… allocated track number… - Nave ... allocata sulla rotta numero ... 
A1/1.2.3.10 MV/MVs ... adjust interval between vessels to ... kilometres / nautical miles 

Nave/Navi ... regolare la distanza fra le navi a... chilometri / miglia nautiche 
A1/1.2.3.11 Adjust track spacing to ... kilometres / nautical/miles 

Sistemare la distanza fra le rotte a ... chilometri/ miglia nautiche 
A1/1.2.3.12 Search speed now ... knots - Attualmente la velocità di ricerca è ... nodi 
A1/1.2.3.13 Alter corse - Cambiare rotta 
to ... degrees (- at ... hours UTC) - su ... gradi (-alle ore ... di Greenwich) 
for next leg of track now/at ..hours UTC -per la prossima parte di rotta al momento /alle ore ...UTC 
 
A1/1.2.3.14   We resume search in position ...- Riprendiamo la ricerca in posizione ... 
A1/1.2.3.15   Crew has abandoned vessel / MV ...-L'equipaggio ha abbandonato la nave ... 
A1/1.2.3.16   Keep sharp look-out for lifeboats / liferafts / persons in water/…  

  Mantenere un’attenta vedetta per lance di salvataggio/zattera/persone in              mare/… 
 
●A1/1.2.4 Finishing with SAR operations - Termine delle operazioni di ricerca e recupero 
A1/1.2.4.1 What is the result of scarch?-   Qual è il risultato della ricerca? 
A1/1.2.4.1.1    The result of search is negative -    Il risultato della ricerca è negativo 
A1/1.2.4.2      Sighted -  Avvistata/e 
      - vessel in position ... - nave in posizione .. 
      - lifeboats / liferafts in position ...- lance di salvataggio /zattere di salvataggio in posizione.. 
      - persons in water / ... in position ...-     persone in mare /... in posizione ... 
A1/1.2.4.3 Continue search in position… - Continuare la ricerca in posizione…  
A1/1.2.4.4 Can you pick up survivors? - Potete prendere a bordo i naufraghi? 
A1/1.2.4.4.1   Yes, I can pick up survivors - Sì, posso prendere a bordo i naufraghi 
A1/1.2.4.4.2    No, I cannot pick up survivors - No, non posso prendere a bordo i naufraghi 
A1/1.2.4.5  MV../I will proceed to pick up survivors - La nave . /Io procederà /ò a recuperare i 
naufraghi 
A1/1.2.4.5.1    Stand by lifeboats / liferafts -Tenere pronte lance di salvataggio/ zattere di 
salvataggio 
A1/1.2.4.6 Picked up – Recuperati  

.. survivors in position ... -  ... naufraghi in posizione .. 

.. lifeboats / liferafts (with ... persons / casualties) in position ... 

.. lance di salvataggio/zattere di salvataggio (con ... persone/deceduti) nella posizione ...  

..persons / casualties in lifejackets in position ...  

..persone / deceduti con giubbotto di salvataggio in posizione 

.. in position… -  …in posizione…  
A1/1.2.4.7 Survivors in bad / good condition - Naufraghi in cattive/ buone condizioni 
A1/1.2.4.8 Do you require medical assistance? - Chiedete assistenza medica? 
A1/1.2.4.8.1       Yes, I require medical assistance - Sì, chiedo assistenza medica 
A1/1.2.4.8.2       No, I do not require medical assistance - No, non chiedo assistenza medica 
A1/1.2.4.9 Try to obtain information from survivors - Cercate di ottenere informazione dai 
naufraghi 
A1/1.2.4.10   There are -  Ci sono 
- still..ifeboats/liferafts with survivors - ancora... lance di salvataggio /zattere di salvataggio con 
naufraghi         
-  no more lifeboats / liferafts - non ci sono altre lance di salvataggio /zattere di salvataggio 
A1/1.2.4.11   Total number of persons on board was ...- Il numero totale di persone a bordo era ... 
A1/1.2.4.12   All persons/...persons rescued - Tutte le persone/... persone recuperate 
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A1/1.2.4.13   You / MV ... may stop search and proceed with voyage 
Voi / la nave ... potete/può porre fine alla ricerca e continuare il viaggio 

A1/1.2.4.14   There is no hope to rescue more persons  
  Non c'è più speranza di recuperare altre persone 
A1/1.2.4.15  We finish with SAR operations-poniamo fine alle operazioni di salvataggio e recupero 
 
●A1/1.3 Requesting medical assistance -  Chiedere assistenza medica 
A1/1.3.1 I require/MV..requires medical assistance-Io chiedo/la nave chiede assistenza 
medica 
A1/1.3.2 What kind of assistance is required? - Che tipo di assistenza è richiesto? 
A1/1.3.2.1     I require / MV requires -     Io chiedo/ la nave…  chiede  
  -boat for hospital transfer - una lancia per trasferimento in ospedale 
  -radio medical advice - consiglio radiomedico 
  -helicopter with doctor (to pick up person(s)) - un elicottero con medico (per prelevare persona/e) 
A1/1.3.3       I/MV…will - Io /la nave. ..  
       - send boat - Invierò/à una lancia 
       - send helicopter with doctor - invierò/à un elicottero con medico 
       - send helicopter to pick up person(s) - Invierò/à un elicottero per prelevare persona(e)  
       - arrange for radio medical advice on VHF channel../frequency.. 
         Predisporrò/à consiglio  medico sul canale VHF ... /sulla frequenza ... 
A1/1.3.4 Boat / helicopter ETA at … hours UTC / within … hours 

ETA della lancia/ dell'elicottero alle ore… di Greenwich/ fra…ore 
A1/1.3.5 Do you have doctor on board? - Avete il medico a bordo? 
A1/1.3.5.1   Yes, I have doctor on board -   Sì, ho il medico a bordo 
A1/1.3.5.2   No, I have no doctor on board -  No, non ho il medico a bordo 
A1/1.3.6  Can you make rendezvous in position..?-Potete effettuare un appuntamento in 
posizione..? 
A1/1.1.6.1      Yes, I can make rendezvous in position  . at hours UTC / within... hours 

Sì, posso effettuare l'appuntamento in posizione...alle ore ...di Greenwich/fra ... ore 
A1/1.3.6.2 No, I cannot make rendezvous - No, non posso effettuare l'appuntamento 
A1/1.3.7        I / MV ... will send boat / helicopter to transfer doctor 

Io / la nave.. . invierò/à lancia / elicottero per trasferire il medico 
A1/1.3.8 Transfer person(s) to my vessel / to MV… by boat / helicopter 
  Trasferire persona/e alla mia nave/alla nave…con lancia/ elicottero 
A1/1.3.9       Transfer of person(s) not possibile - Trasferire persona/e non è possibile 
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A1/2     Urgency traffic -  Traffico d’urgenza 
 
Safety of a vessel (other than dìstress) - Sicurezza di una nave (diversa dal pericolo) 
 
Note: An urgency traffic always has to commence with stating the position of the 
calling vessel if it is not included in the DSC alert. 
Nota: Un traffico d'urgenza deve sempre cominciare dichiarando la posizione della nave che chiama se 
ciò non è incluso nel messaggio di allarme DSC. 
 
●A1/2.1 Technical failure -  Avaria tecnica 
A1/2.1.1       I am /MV…is not under command -Io non sono /la nave..non è in grado di governare 
A1/2.1.2 What problems do you have/does MV have?-  Che problemi avete voi/ha la nave..? 
A1/2.1.2.1     I have MV  ........ has problems with engine(s) steering gear / pro-peller/… 
                     Io ho/ la nave..ha problemi con la/e macchina/e/ le apparecchiature di governo/il 

propulsore 
A1/2.1.3 I am/MV..is manoeuvrìng with difficulty - Io sto /la nave…sta manovrando con 
difficoltà 
A1/2.1.4 Keep clear of me / MV.. - Mantenetevi al largo da me /dalla nave  
A1/2.1.5 Navigate with caution - Navigate con cautela 
A1/2.1.6 I require / MV  ... requires tug assistance / escort/… 
  Io chiedo/ la nave… chiede assistenza rimorchiatore /scorta/… 
A1/2.1.7 I try / MV  .......... tries to proceed without assistance 
  lo sto/ la nave  .... sta cercando di proseguire senza assistenza 
A1/2.1.8 Stand by on VHF channel../frequency..-Tenetevi pronti sul canale VHF../sulla 
frequenza..  
A1/2.1.8.1    Standing by on VHF channel../frequency..- Siamo pronti sul canaleVHF./sulla 
frequenza  
 
●A1/2.2        Cargo – Carico 
 
 A1/2.2.1       I have / MV has …Iost dangerous goods of IMO class in position…  

Io ho/la nave... ha perduto merci pericolose di classe IMO…nella posizione     
 A1/2.2.2 Containers / barrels / drums / bags /… with dangerous goods of IMO 

class ... adrift near position ... 
Containers /fusti / bidoni /sacchi /... contenenti merci pericolose di classe 
IMO ... alla deriva in prossimità della posizione ... 

A1/2.2.3       l am/MV  ...... is spilling - Io sto /la nave…  sta versando in mare 
 dangerous goods of IMO class ... in position ...- merci pericolose di classe IMO ... in posizione ... 
crude oil / ... in position ... -  petrolio greggio /... in posizione ... 
A1/2.2.4       I require / MV requires oil clearance assistance - danger of pollution 

Io chiedo /la nave ... chiede assistenza per bonifica prodotti oleosi-pericolo di 
inquinamento 

A1/2.2.5       I am / MV .... is dangerous source of radiation 
Io sono /la nave ... è pericolosa sorgente di radiazione 

●A1/2.3  Ice damage - Danno da ghiaccio 
A1/2.3.1       I have / MV…has damage above /below waterline 
        Io ho/ la nave… ha danno sopra /sotto il galleggiamento 
A1/2.3.2 What kind of assistance is required? - Che tipo di assistenza è richiesto? 
A1/2.3.2. 1   I require / MV requires -  Io chiedo /la nave… chiede 

- tug assistance - assistenza rimorchiatore 
- ice-breaker assistance / escort/…- assistenza di rompighiaccio /scorta 

A1/2.3.3 I have / MV  ... has stability problems due to heavy icing 
  Io ho / la nave…ha problemi di stabilità a causa di notevole formazione di ghiaccio 
A1/2.3.4 Can you proceed without assistance?- Potete proseguire senza assistenza? 
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A1/2.3.4. 1 Yes, I can proceed without assistance - Sì, posso proseguire senza assistenza 
A1/2.3.4.2 No,I cannot proceed without assistance -No,non posso proseguire senza assistenza 
A1/2.3.5       Stand by on VHF channel.../frequency…- Tenetevi pronti sul canale VHF/sulla 
frequenza  
A1/2.3.5.1    Standing by on VHF channel/frequency..-Siamopronti sul canale VHF/sullafrequenza  
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A1/3        Safety communications - Comunicazioni di sicurezza 
 
●A1/3.1 Meteorological and hydrological conditions 
 Condizioni meteorologiche e idrologiche 
- 
●A1/3.1.1 Winds, storms, tropical storms,sea state 
                 Venti, tempeste, tempeste tropicali, stato del mare 
 A1/3.1.1.1  What is wind direction and force in your position/ in position…? 
  Qual è la direzione e la forza del vento nella vostra posizione/nella posizione…? 
A1/3.1.1.1.1        Wind direction… (cardinal/half cardinal points), force Beaufort  

   in my position / in position ... 
La direzione del vento è ... (punti cardinali/intercardinali), forza Beaufort nella mia 
posizione /nella posizione ... 

A1/3.1.1.2     What wind is expected in my position / in position ... ? 
Quale vento si prevede nella mia posizione/ in posizione ... ? 

A1/3.1.1.2.1   The wind in your position / in position… is expected 
    Il vento nella vostra posizione / in posizione… è previsto 

- from direction ... (cardinal/half cardinal points), force Beaufort ... 
dalla direzione ... (punti cardinali/intercardinali), forza Beaufort… 

- to increase / decrease - in aumento / diminuzione 
- variable - variabile 

A1/3.1.13      What is the latest gale / storm warning?- Qual è il più recente avviso di tempesta? 
A1/3.1.1.3.1  The latest gale / storm warning is as follows:-  
                      Il più recente avviso di tempesta è il seguente: 

 Gale / storm warning. Winds at ... hours UTC in area ... (met. area) from 
direction ... (cardinal/half cardinal points)and force Beaufort ... backing/veering 
to ... (cardinal/half cardinal points) 
 Avviso di fortunale /tempesta. Alle ore ... di Greenwich i venti nell'area ... (area 
meteorologica) da direzione (punti cardinali/intercardinali) e forza Beaufort ... rotanti a 
sinistra/ a destra verso ...(punti cardinali / intercardinali) 

A1/3.1.1.4        What is the latest tropical storm warning? 
     Qual è il più recente avviso di tempesta tropicale? 
A1/3.1.1.4.1     The latest tropical storm warning is as follows:- 
 Il più recente avviso di tempesta tropicale è come segue: 

Tropical storm warning at ... hours UTC. Hurricane...(name)/ tropical cyclone / 
tornado / willy-willy / typhoon ... (name) with central pressure of ... millibars / 
hectopascals located in position ... Present movement ... (cardinal/half 
cardinal points) at ... knots. Winds of ... knots within radius of ... miles of 
centre. Seas smooth /moderate / rough / high. Further information on VHF 
channel ... / frequency ...  
Avviso di tempesta tropicale alle ore ... di Greenwich. Uragano ... (nome) / ciclone 
tropicale / tornado / willy- willy / tifone ... (nome) con pressione centrale di... millibars / 
hectopascals allocato in posizione... Attuale movimento verso... (Punti 
cardinali/intercardinali) a... nodi. Venti di... nodi nel raggio di... miglia dal centro. Mari 
quasi calmi/moderati/ agitati/ molto agitati. Altre eventuali informazioni sul canale 
VHF... /sulla frequenza. .. 

A1/3.1.1.5  What is the atmospheric pressure in your position / in position… ? 
   Qual è la pressione atmosferica nella vostra posizione / in posizione…? 
A1/3.1.1.5.1  The atmospheric pressure in my position / in position is millibars/hectopascal 
   La pressione atmosferica nella mia posizione/in posizione.. è .. millibar/hectopascal… 
A1/3.1.1.6  What is the barometric change in your position / in position…? 

   Qual è la variazione barometrica nella vostra posizione / in posizione ? 
A1/3.1.1.6.1   The barometric change in my position/in position..is .. millibars/ hectopascals   
     per hour / within the last ... hours 



COSMAR      Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi 

39 
 

  La variazione barometrica alla mia posizione /in posizione...è...millibar - 
 hectopascal ogni ora/ nelle ultime ... ore  

A1/3.1.1.6.2        The barometer is steady / dropping (rapidly) / rising (rapidly) 
       Il barometro è costante /sta scendendo (rapidamente) /sta aumentando 

(rapidamente) 
A 1/3.1.1.7  What maximum winds are expected in the storm area? 

 Quali venti massimi sono previsti nell'area della tempesta? 
A1/3.1.1.7.1   Maximurn winds of  knots are expected - Sono previsti venti massimi di... nodi 

-  in the storm area - nell'area della tempesta 
-  within a radium of...miles of the centre-entro un raggio di..   miglia dal centro 
-  in the safe / dangerous semicircle - nel semicerchio maneggevole /pericoloso 

A1/3.1.1.8      What is sea state in your position / in position ... ? 
 Qual è lo stato del mare alla vostra posizione / in posizione ... ? 

A1/3.1.1.8.1  The smooth/moderate/rough/high sea - slight/moderate/heavy swell in my        
 position / in position...is...metres from...(cardinal/half cardinal points) 

    Il mare è quasi calmo / moderato / agitato / molto agitato-onda bassa moderata  / 
alta nella mia posizione/in posizione... è di.. metri da ..(Punti cardinali/intercardinali) 

A1/3.1.1.9 Is the sea state expected to change (within the next ... hours)?  
 Si prevede che lo stato del mare cambi (nelle prossime ... ore) ? 
A1/3.1.1.9.1    No, the sea state is not expected to change (within the next hours) 

   No, lo stato del mare non è previsto cambiare (nelle prossime ... ore) 
A1/3.1.1.9.2    Yes, a sea/swell of..metres from..(cardinal/half cardinal points)  is expected  
(within the next ... hours)   Sì, un mare/un'onda di...metri da...(punti   cardinali/intercardinali) si 
prevede (entro le         prossime..ore) 
A1/3.1.1.10 A tsunami / an abnormal wave is expected by ... hours UTC 
 Un tsunami/un'onda anomala prevista per le ... ore di Greenwich 
●A1/3.1.2 Restricted visibilità -  Visibilità ridotta 
A1/3.1.2.1 What is visibility in your position / in position…? 
  Qual è la visibilità nella vostra posizione / in posizione…? 
A1/3.1.2.1.1          Visibility in my position / in position is. . metres / nautical miles 
           La visibilità alla mia posizione/ in posizione… è metri/miglia nautiche 
A1/3.1.2.1.2      Visibility is restricted by mist / fog / snow / dust / rain 

     La visibilità è limitata da foschia /nebbia /neve /polvere/pioggia 
A1/3.1.2.1.3      Visibility is increasing / decreasing / variable  
     La visibilità sta aumentando /diminuendo /è variabile 
A1/3.1.2.2  Is visibility expected to change in my position/ in position...(within the next …hours)? 
               La visibilità è prevista cambiare nella mia posizione/ in posizione..(entro le prossime ..ore) ? 
A1/3.1.2.2. 1 No, visibility is not expected to change in your position/ in position… 

     (within the next ... hours) 
     No, la visibilità non è prevista cambiare nella vostra posizione/in   posizione (entro 

le prossime ... ore) 
A1/3.1.2.2.2  Yes, visibility is expected to increase / decrease to… metres/ 
                      nautical miles in your position/in position …(within the next ... hours) 
                      Sì, la visibilità è prevista aumentare/diminuire a... metri/miglia nautiche 
                      nella vostra posizione / in posizione ... (entro le prossime ... ore) 
A1/3.12.2.3 Visibility is expected to be variable between… metres / nautical 

miles in your position/in position ... (within the next ... hours) 
La visibilità è prevista essere variabile fra ... metri/ miglia nautiche nella 
vostra posizione / in posizione ...(entro le prossime ... ore) 

●A1/3.1.3     Ice - Ghiaccio 
A1/3.1.3.1 What is the latest ice information? - Qual è la più recente informazione sul ghiaccio? 
A1/3.1.3.1.1  Ice warning. Ice/iceberg(s) located in position… /reported in area around.... 
                     Avviso di ghiaccio. Ghiaccio / iceberg/s allocato/i in posizione…/  annunciato/i 

nell'area intorno a  
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A1/3.1.3.1.2    No ice located in position…/ reported in area around…  
   Non c'è ghiaccio allocato in posizione / annunciato nell'area intorno a..      

A1/3.1.3.2  What ice situation is expected in my position / area around…? 
Quale situazione del ghiaccio è prevista nella mia posizione /nell'area intorno a .. ? 

A1/3.1.3.2.1    Ice situation is - La situazione del ghiaccio è 
       -  not expected to change in your position / area around ... 
           non prevista cambiare nella vostra posizione / nell'area intorno a. 

                                 -  expected to improve / deteriorate in your position / area around .. 
prevista migliorare/deteriorarsi alla vostra posizione /nell'area intorno a ... 

A1/3.13.2.2   Thickness of ice is expected to increase / decrease in your position/ area around 
Lo spessore del ghiaccio è previsto aumentare/diminuire alla vostra posizione/nell'area 
intorno a..  

A1/3.1.3.3 Navigation is dangerous in area around..due to floating ice/pack ice/iceberg(s) 
  La navigazione è pericolosa nell'area intorno a.. a causa di ghiaccio galleggiante / banchisa 

/ iceberg/s 
A1/3.1.3.4 Navigation in area around..is only possible  
                 La navigazione nell'area intorno a.......è possibile soltanto 
                  for high-powered vessels of strong construction   

per navi con grande potenza motrice e di  robusta costruzione 
                 with ice-breaker assistance - con l'assistenza di rompighiaccio 
A1/3.1.3.5     Area around ... is temporarily closed for navigation 
 L'area intorno a ... è temporaneamente interdetta alla navigazione 
A1/3.13.6   Danger of icing in area around - Pericolo di formazione di ghiaccio nell'area intorno a…  
 
●A1/11.4       Abnormal tides - Maree anormali 
A1/3.1.4.1 The present tide is…metres above / below datum in position…  
  L'attuale marea è…metri sopra/ sotto il datum in posizione…  
A1/3.1.4.2    The tide is ..metres above / below prediction  
  La marea è . metri sopra/sotto la previsione 
A1/3.1.4.3 The tide is rising / falling - La marea sta salendo /scendendo 
A1/3.1.4.4 Wait until high / low water - Aspettate fino all'alta /bassa marea 
A1/3.1.4.5  Abnormally high/low tides are expected in position…at about…hours UTC 
  /within. Hours - Maree anormalmente alte / basse sono previste in posizione ... intorno                                    

alle  ore... di Greenwich /entro ... ore 
A1/3.1.4.6 Is the depth of water sufficient in position ... ?  
 La profondità dell'acqua è sufficiente in posizione.... ? 
A1/3.1.4.6.1       Yes, the depth of water is sufficient in position  
        Sì, la profondità dell'acqua è sufficiente in posizione  
A1/3.1.4.6.2       No, the depth of water is not sufficient in position  
        No, la profondità dell'acqua non è sufficiente in posizione  
A1/3.1.4.6.3       The depth of water is…metres in position..  
         La profondità dell'acqua è…metri in posizione  
A1/3.1.4.7       My draught …….is metres- can I enter /pass (charted name of place)? 
                 Il mio pescaggio è …metri - posso entrare /passare (nome del luogo segnato sulla 

carta)? 
A1/3.1.4.7.1   Yes, you can enter / pass (charted name of place) 

  Si, potete entrare/ passare ...(nome del luogo segnato sulla carta) 
A1/3.1.4.7.2  No, you cannot enter / pass… (charted name of place) wait until…hours UTC 
  No, non potete entrare/passare (nome del luogo segnato sulla carta) aspettate fino alle 

ore ..di GMT  
A1/3.1.4.8  The charted depth of water is increased / decreased by… metres due  
    to sea state / winds - La profondità dell'acqua segnata sulla carta è aumentata /      
   diminuita di ...metri a causa dello stato del mare /dei venti 
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●A1/3.2   Navigational warnings involving - Avvisi di navigazione che interessano 
 
●A1/3.2.1 Land- or sea-marks - Segnalamenti a terra o in mare 
 
                     - Defects - Difetti 
A1/3.2.1.1 ... . (charted name of light / buoy) in position…  

... (nome del fanale/ della boa segnato sulla carta) in posizione ... 
- unlit / unreliable / damaged / destroyed / off station / missing  
- spento /inaffidabile /danneggiato /distrutto /fuori posto /mancante 

 
                      - Alterations  - Alterazioni 
A1/3.2.1.2 ... (charted name of Iight / buoy) in position ... 
 ... (nome del fanale /della boa segnato sulla carta) in posizione ... 

- (temporarily) changed to ... (full characteristics) 
 (temporaneamente) cambiato in ... (caratteristiche complete) 
- (temporarily) removed - (temporaneamente) asportato 
- (temporarily) discontinued - (temporaneamente) abbandonato 

 
                    - New and moved - Nuovo e spostato 
A1/3.2.1.3 …(charted name of Iight / buoy)  (full characteristics) 
  …(nome del fanale /della boa segnato sulla carta) (caratteristiche     complete) 

    - established in position ... -   destinato in posizione ... 
    - re-established in position ..-   ridestinato in posizione ... 
    - moved ... kilometres / nautical miles in ... (direction) to position... 

                                spostato ... chilometri / miglia nautiche in (direzione) verso la  posizione ... 
A1/3.2.1.4 (Note: Only for major fog signal stations) 
 (Nota: soltanto per le più importanti stazioni di segnali da nebbia) 
 Fog signal ... (charted name of fight/buoy) in position ... inoperative 
            Il segnale da nebbia ... (nome del fanale /della boa segnato sulla carta) in 
 posizione ... è inoperativo 

 
●A1/3.2.2 Driffing objects - Oggetti alla deriva 

 A1/3.2.2.1 Superbuoy / mine / unlit derelict vessel / …(number) container(s) 
adrift in vicinity ... (position) at ... (date and time if known) 
Superboa / mina / nave alla deriva non illuminata /... (numero) container/s 
alla deriva in prossimità di... (posizione) il... (data e ora se conosciuti) 

 
●A1/3.2.3 Electronic navigational aids - Ausili elettronici alla navigazione 
A1/3.2.3.1 GPS / GLONASS Satellite…(number) unusable from (date and 

time) to ... (date and time). Cancel one hour after time of restoration 
Il satellite GPS/GLONASS... (numero) non adoperabile da ... (data e ora) al… (data e 
ora). Cancellare un'ora dopo il momento del ritorno in servizio 

A1/3.2.3.2 LORAN station  ...(name or number of master / secondary) off air 
from ... (date and time) to ... (date and time). Cancel one hour after time of 
restoration 
Stazione LORAN ... (nome e numero della principale /secondaria) non trasmette dal... 
(data e ora) al... (data e ora). Cancellare un'ora dopo il momento del ritorno in servizio 

A1/3.2.3.3 RACON / RAMARK / ERICON ... (name of station) in position ... off air from ... 
(date and time) to ... (date and time). Cancel one hour after time of restoration 
RACON / RAMARK / ERICON ... (nome della stazione) in posizione ... non trasmette dal 
... (data e ora) al ... (data e ora). Cancellare un'ora dopo il momento del ritorno in servizio 

 
●A1/3.2.4  Sea-bottorn characteristics, wrecks - Caratteristiche del fondo marino, relitti 
 Use REPORTED when position is unconfirmed, and use LOCATED 
 when position has been confirmed by survey or other means 
 Adopera RIPORTATO quando la posizione non è confermata, ALLOCATO 
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 quando la posizione è stata confermata da un rilievo topografico o altro mezzo 
A1/3.2.4.1 Uncharted reef / rock / shoal / dangerous wreck / obstruction reported 
 located in position –  
 Barriera corallina / scoglio / basso fondale / relitto pericoloso ostruzione 
 riportata/o  / allocata/o in posizione  
A1/3.2.4.2 Dangerous wreck in position …marked by… (type) buoy… (distance 
  in kilometres / nautical miles)…(direction) 
  Relitto pericoloso in posizione…segnalato da… (tipo)… boa (distanza in 

chilometri/ miglia nautiche) ... (direzione) 
 
● A1/3.2.5 Miscellaneous - Miscellanea 
● A1/3.2.5.1   Cable, pipeline and seismic / hydrographic operations 
   Cavi, tubazioni e operazioni sismiche/ idrografiche 
A1/3.2.5.1.1  Cable / pipeline operations by…(vessel) in vicinity / along line joining      
  (positions) ... from ... (date and time) to ... (date and time).   Wide berth                      
   requested (if requested). Contact via VHF channel if        requested) 

   Operazioni con cavi l tubazioni eseguite da ... (nave) in prossimità/ lungo la   
direttrice che congiunge ... (posizioni) dal... (data e ora) al ...   (data e ora). Si chiede 
di mantenersi bene al largo (se richiesto). Contattare via VHF sul canale ... (se 
richiesto) 

A1/3.2.5.1.2 Seismic survey/hydrographic operations by…(vessel) from…(date and       
  time) to ...(date and time) in...(position). Wide berth requested (if requested).  
  Contact via VHF channel ... (if requested) 

Operazioni di ispezione sismica / idrografica eseguite da ... (nave)   dal...(data e ora) 
al ... (data e ora) in ... (posizione). Si chiede di mantenersi bene al largo (se 
richiesto). Contattare via VHF sul canale... (se richiesto) 

A1/3.2.5.1. 3   Survey vessel (name) towing… (length) seismic cable along line joining / in  
     area bounded by / in vicinity ... (position) from ...(date and time) to ... (date   
    and time). Wide berth requested (if requested). Contact via VHF channel ...  
    (if requested) -  Nave idrografica .. (nome) che rimorchia ... (lunghezza) di cavo               
    sismico lungo la direttrice che congiunge / nell'area circoscritta da /in vicinanza…  
    (posizione) dal... (data e ora) al... (data e ora). Si chiede di mantenersi bene al largo 
    (se richiesto). Contattare via VHFsul canale...(se richiesto) 
A1/3.2.5.1.4    Hazardous operations by (vessel) in area bounded by/in vicinity..(position)   
     from ... (date and time) to ... (date and time). Wide berth requested (if    
     requested). Contact via VHF channel ...(if requested) - Operazioni rischiose   
     eseguite da ... (nave) nell'area circoscritta da / in  prossimità .    (posizione) dal...  
    (data e ora) al... (data e ora). Si chiede    di mantenersi bene al largo (se  richiesto). 
    Contattare via VHF sul canale (se richiesto) 
A1/3.2.5.1.5   Current meters / hydrographic instruments moored in… (position).  Wide       
                            berth requested if requested) - Misuratori di corrente marina/strumenti idrografici 
    ormeggiati in ... (posizione). Si chiede di mantenersi bene al largo (se richiesto) 
 
●A1/3.2.5.2 Diving, towing and dredging operations  
 Operazioni con palombaro, rimorchio e dragaggio 
A1/3.2.5.2.1 Diving/dredging operations by vessel…(name) from…(date andtime) to ... (date 

and time) in position... Wide berth requested (if requested)- Operazioni con 
palombaro / dragaggio eseguito della nave ... (nome) dal…(data e ora) al ... (data e 
ora) in posizione ... Si chiede di mantenersi bene al largo (se richiesto) 

A1/3.2.5.2.2 Difficult tow from …(port of departure) on…(date) to.. (destination) on ...  
  (date). Wìde berth requested - Rimorchio difficoltoso da ... (porto di partenza) il ... 
  (data) a ... (destinazione) il... (data). Si chiede di mantenersi bene al largo 
 
●A1/3.2.5.3 Tanker transhipment - Trasferimento fra petroliere 
A1/3.2.5.3.1     Transhipment of  ... (kind of cargo) in position…Wide berth requested 
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                  Trasferimento di (tipo di carico) in posizione… Si chiede di mantenersi bene al largo 
A1/3.2.5.3.2      I am / MT  .. spilling oil / chemicals / …in position Wide berth requested 
                   Io sto /la nave… sta versando prodotti petroliferi /prodotti chimici/…in posizione ...  
  Si chiede di mantenersi bene al largo 
A1/3.2.5.3.3      I am / LNG tanker/LPG tanker...leaking gas in position...Avoid passing to    
  leeward - Io sto/la metaniera/la gasiera... sta perdendo gas in posizione... Evitare 
                            di passare sottovento 
A1/3.2.5.3.4 0iI clearance operations near MT…in position  ... Wide berth requested 

Operazioni di pulizia specchio d'acqua vicino alla nave ... in posizione ... 
Si chiede di mantenersi bene al largo 

 
●A1/3.2.5.4 Offshore installations,rig moves- Movimenti di installazioni in mare, trivella 
A1/3.2.5.4.1 Platform (name/number if available) reported / established in position at                          
  (date and time). Wide berth requested (if requested) 

Piattaforma… (nome/numero se disponibile) riportata/sistemata in  posizione ... il... 
(data e ora). Si chiede di mantenersi bene al largo (se richiesto) 

A1/3.2.5.4.2 Platform  ..(name/number if available) removed from… (position) on.. (date)          
  Piattaforma… (nome/numero se disponibile) spostata da…(posizione) il ... (data) 
A1/3.2.5.4.3 Pipeline / platform  .. (name/number if available) in position… spilling oil/        

leaking gas. Wide berth requested - Tubazione/piattaforma ... (nome/numero se 
disponibile) in posizione ...versa olio/perde gas. Si chiede di mantenersi bene al largo 

A1/3.2.5.4.4 Derelict platform ... (name/number if available) being removed from ...    
  (position) at ...(date and time). Wide berth requested – Piattaforma abbandonata 
  (nome/numero se disponibile) viene spostata da ... (posizione) il ... (data e ora). Si  
  chiede di mantenersi bene al largo 
 
●A1/3.2.5.5 Defective locks or bridges - Chiuse o ponti difettosi 
A1/3.2.5.5.1 Lock  ... (name) detective  - La chiusa…(nome) è difettosa 
A1/3.2.5.5.1.1 For entering…(charted name o place) use lock…  (name) - Per entrare…  
  (nome del luogo segnato sulla carta) adoperare la chiusa..... (nome) 
A1/3.2.5.5.2 Lock / bridge  (name)… detective - La chiusa /il ponte ... (nome) è difettosa/o 
A1/3.2.5.5.2. 1  Avoid this area - no possibility for vessels to turn 
                         Evitate questa area per le navi non c'è possibilità di girare 
 
●A1/3.2.5.6 Military operations - Operazioni militari 
A1/3.2.5.6.1     Gunnery / rocket firing / missile / torpedo / underwater ordnance exercises in 
 area bounded by . .. (position) from ... (date and time) to ... (date and time). 
 Wide berth requested (if requested)- Esercitazioni di artiglieria con esplosivo,   
 razzi, missili, siluri subacquee nell'area delimitata da ... (posizione) dal ... (data e ora) 
 al ... (data e ora). Si chiede di mantenersi bene al largo (se richiesto) 
A1/3.2.5.6.2 Mine clearing operations from. (date and time) to  . (date and time) in area  
  bounded by ... (positions) . Wide berth requested. Contact via VHF channel ...  
  (if requested) - Operazioni di sminamento dal ... al .. (data e ora) nell'area delimitata 
  da ... (posizioni). Si chiede di mantenersi bene al largo. Contattare via VHF sul  
  canale ... (se richiesto) 
 
●A1/12.5.7   Fishery -  Pesca 
A1/3.2.5.7.1     Small fishing boats in area around… Navigate with caution 
      Piccoli pescherecci nell'area intorno a… Navigate con cautela 
A1/3.2.5.7.2 Is fishing gear ahead of me? - C'è attrezzo da pesca dinanzi a me? 
A1/3.2.5.7.2.1  No fishing gear ahead of you -  Non ci sono attrezzi da pesca dinanzi a voi 
A1/3.2.5.7.2.2  Yes, fishing gear with buoys / without buoys in position area around.. Navigate 
 with caution - Sì, sono presenti attrezzi da pesca con boe /senza boe in posizione 
 nell'area intorno a ... Navigate con cautela 
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A1/3.2.5.7.3 Fishing gear has fouled my propeller(s) - Attrezzi da pesca si sono impigliati nel/i 
 mio/ei propulsore/i 
A1/3.2.5.7.4 You have caught my fishing gear - Voi avete preso i miei attrezzi da pesca 
A1/3.2.5.7.5 Advise you to recover you fishing gear - Vi suggerisco di recuperare i vostri 
 attrezzi da pesca 
A1/3.2.5.7.6 Fishing in area.... prohibited - La pesca è vietata nell'area ... 
 
●A1/3.3   Environmental protection communications 
   Comunicazioni per la protezione dell'ambiente 
A1/3.3.1 Located oil spill in position  ... extending  ... (length and width in metres) to                                 

(cardinal / half cardinal points)- Allocato versamento di petrolio in posizione… che si 
estende per..(lunghezzae larghezza in metri) verso ... (punti cardinali/semicardinali) 

A1/3.3.2 Located oil spill - Allocato versamento di  petrolio 
- in your wake - nella vostra scia 
- in the wake of MV ... - nella scia della nave ... 

A1/3.3.3 I have / MV  ... has accidental spillage of oil/… 
  Io ho /la nave…ha avuto un  versamento accidentale di petrolio 
A1/3.3.4 Can you / MV… stop spillage? - Potete voi /può la nave ... fermare il versamento? 
A1 /3.3.4.1 Yes ,I / MV…  can stop spillage - Sì, io posso/ la nave ... può fermare il versamento 
A1/3.3.4.2  No, I/MV..cannot stop spillage - No, io non posso/la nave ......non può fermare il  
                                                         versamento 
A1/3.3.5 What kind of assistance is required? - Che tipo di assistenza è richiesta? 
A1/3.3.5.1 I require / MV..... requires - Io chiedo/ la nave.....chiede 

- oil clearance assistance - assistenza nella bonifica del petrolio 
- floating booms / oil dispersants/… - panne galleggianti / disperdenti/… 

A1/3.3.6 Stay in vicinity of pollution and co-operate with oil clearance team - Mantenetevi 
 nelle vicinanze dell'inquinamento e cooperate con la squadra  preposta alla bonifica 
A1/3.3.7 ... (number) barrels / drums / containers with IMDG Code marks reported adrift 
  near position ... -  .. (numero) di fusti/ bidoni/ containers contraddistinti con il Codice  
  IMDG osservati alla deriva in vicinanza della posizione ... 
A1/3.3.8 Located a vessel dumping chemicals / waste / in position…- Allocata una nave  
  che stava gettando a mare prodotti chimici/rifiuti/ ... in posizione…  
A1/3.3.9 Located a vessel incinerating chemicals / waste /… in position…- Allocata una  
  nave che inceneriva prodotti chimici /rifiuti /... in posizione ... 
A1/3.3.10 Can you identify the polluter? - Potete identificare l'inquinatore? 
A1/3.3.10.1   Yes, Ican identify the polluter - polluter is MV…-  Sì, posso identificare l'inquinatore         
                        l’inquinatore è la nave ....... 
A 1 /33.10.2  No,I cannot identify the polluter -  No, non posso identificare l'inquinatore 
A1/3.3.11 What is course and speed of the polluter? - Qual è la rotta e la velocità dell’inqunat.  
A1/3.3.11.1   Course of the polluter/degrees/speed..knts -  Rotta dell'inquinatore/….°,veloc. ..nodi 
A1/3.3.11.2   The polluter Ieft the scene -   L'inquinatore si è allontanato dalla zona 
  
A1/4       Pilotage - Pilotaggio 
 
●A1/4.1 Pilot request - Chiedere il pilota 

See A1/6.4.3 «Pilot request» 
Vedi A1/6.4.3 «Richiesta del pilota» 

 
●A1/4.2 Embarking / disembarking pilot -  Imbarco /sbarco del pilota 
A1/4.2.1   Stand by pilot ladder - Tenete pronta la biscaglina per il pilota 
A1/4.2.2 Rig the pilot ladder on port side/starboard side/leeside metres above water 

Sistemate la biscaglina per il pilota a sinistra / a dritta / sottovento ... metri sull'acqua 
A1/4.2.3       The pilot ladder is rigged on port side / starboard side 

La biscaglina per il pilota è sistemata a sinistra / a dritta 
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A1/4.2.4        You must rig another pilot ladder- Dovete sistemare un'altra biscaglina per il pilota 
A1/4.2.5       The pilot ladder is unsafe - La biscaglina per il pilota è insicura 
A1/4.2.6  What is wrong with the pilot ladder? - Che cosa c'è di irregolare nella biscaglina per il 
pilota? 
A1/4.2.6.1  The pilot ladder -  La biscaglina per il pilota 

- has broken / loose steps - ha gradini rotti/non ben fissati 
- has broken spreaders - ha i gradini allungati rotti 
- has spreaders too short - ha i gradini allungati troppo corti 
- is too far aft / forward - si trova troppo lontana verso poppa/prora 

A1/4.2.7 Move the pilot ladder - Spostare la biscaglina per il pilota 
- ... metres aft / forward ... -  …metri verso poppa /prora  

                          -  clear of discharge -  libera dallo scarico 
A1/4.2.8 Rig the accommodation ladder in combination with the pilot ladder 
  Sistemate lo scalandrone in combinazione con la biscaglina per il pilota 
A1/4.2.9  Rig the pilot ladder alongside hoist -  
  Sistemate la biscaglina per il pilota a fianco al sollevatore 
A1/4.2.10  Put lights on at the pilot ladder - Accendete le luci sulla biscaglina per il pilota 
A1/4.2.11  Manropes are required / not required - I passamani sono richiesti / non sono richiesti 
A1/4.2.12 Have a heaving line ready at the pilot ladder   
  Tenete una sagola pronta vicino alla biscaglina per il pilota 
A1/4.2.13 Correct the list of the vessel  - Correggete lo sbandamento della nave 
A1/4.2.14  Make a lee on your port side/starboard side - Create ridosso alla vostra sinistra/ dritta 
A1/4.2.15  Steer…degrees to make a lee - Governate ... gradi per creare ridosso 
A1/4.2.16 Keep the sea on your port quarter / starboard quarter 

Tenete il mare sul vostro giardino di sinistra/ dritta 
A1/4.2.17  Make a boarding speed of…knots - Regolate la velocità d'imbarco su  nodi 
A1/4.2.18 Stop engine(s)until pilot boat is clear - Fermate le macchine fino a che la pilotina sia 
libera 
A1/4.2.19 Put helm hard to port / starboard - Mettete il timone alla banda a sinistra/ dritta 

A1/4.2.20   Alter course to  . (cardinal/half cardinal points) - the pilot boat cannot clear the     
vessel - Accostate per... (Punti cardinali/intercardinali) - la pilotina non può allontanarsi  

A1/4.2.21 Put engine(s) ahead / astern - Azionate la/le macchina/e avanti/indietro 
A1/4.2.22     Embarkation is not possibile - L'imbarco non è possibile 
A1/4.2.22.1     Boarding arrangements do not comply with SOLAS regulations 
                        Le sistemazioni per l'imbarco non sono in linea con i regolamenti SOLAS 
A1/4.2.22.2 Vessel is not suited for the pilot ladder-La nave non è adatta alla biscaglina per il 
pilota 
 
●A1/4.3 Tug request - Richiesta di rimorchiatore 
A1/4.3.1  Must I take tug(s)? - Devo prendere il/i rimorchiatore/i? 
A1/4.3.1.1     Yes, you must take  ... tug (s) - Sì, dovete prendere il/i rimorchiatore/i 
A1/4.3.1.2 No, you need not take tug(s)- No, non avete bisogno di prendere il/i rimorchiatore/i 
A1/4.3.2 How many tugs must I take? - Quanti rimorchiatori devo prendere ? 
A1/4.3.2.1     You must take ..... tug(s) according to Port Regulations 
                     Dovete prendere  .... rimorchiatore/i secondo i Regolamenti Portuali 
A1/4.3.2.2     You must take…tug(s) forward and  ....tug(s) aft 
                     Dovete prendere…rimorchiatore/i a prora e… rimorchiatore/i a poppa 
A1/4.3.3 I require… tug(s) - Io chiedo rimorchiatore/i 
A1/4.3.4 In what position will the tug(s) meet me? 

In che posizione il/i rimorchiatore/i mi incontrerà/anno ? 
A1/4.3.4.1    The tug(s) will meet you in position…at  ...... hours UTC 
  Il rimorchiatore/i vi incontrerà/anno in posizione ... alle ore... di Greenwich 
A1/4.3.4.2      Wait for the tug(s) in position - Aspettate il/i rimorchiatore/i in posizione  
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A1/4.3.5 Must I use the towing lines of my vessel?- Devo adoperare i cavi di rimorchio della mia 
nave? 
A1/4.3.5.1  Yes, you must use the towing lines - Sì, dovete adoperare i cavi di rimorchio 
A1/4.3.5.2  No, you must use the towing lines of the tug  
                      No, dovete adoperare i cavi di rimorchio del rimorchiatore 
 
A1/5       Special -  Speciali 
  
●A1/5.1 Helicopter operations - Operazioni con elicottero 
     (H: from helicopter - V: = from vessel) -   (H: dall'elicottero -  V: = dalla nave) 
 
A1/5.1.1 V: I require a helicopter - V: Chiedo un elicottero 

 - to pick up persons - per prelevare delle persone 
 - with doctor -  con il medico 
  with liferaft/… - con zattera / ... 

A1/5.1.1.1 MRCC: I will send a helicopter with ... - MRCC: Invierò un elicottero con ... 
A1/5.1.2       H: MV ... , I will drop ... - H: Nave..., vi calerò ... 

H: MV ... , are you ready for the helicopter? - H: Nave... ,siete pronti per l'elicottero? 
A1/5.1.3.1 V: Yes, I am ready for the helicopter - V: Sì, sono pronto per l'elicottero 
A1/5.1.3.2 V: No, I am not ready for the helicopter (yet)-  
 V: No, non sono (ancora) pronto per l'elicottero 
A1/5.1.3.3 V: Ready for the helicopter in ... minutes - V: Sarò pronto per l'elicottero in..minuti 
A1/5.1.4        H: MV ... , helicopter is on the way to you - H: Nave... , l'elicottero è alla via per voi 
A1/5.1.5 H: MV…,what is your position? - H: Nave… qual’è la vostra posizione ? 
A1/5.1.5.1 V: My position is ... -  V: La mia posizione è ... 
A1/5.1.6        H: MV ... , what is your present course and speed? 

H: Nave ... qual’ è al momento la vostra rotta e velocità? 
A1/5.1.6.1      V: My present course is ... degrees, speed is ... knots 
                         V: La mia rotta attuale è ... gradi, la velocità è ... nodi 
A1/5.1.7 H: MV , make identification signals - H: Nave.. fate i segnali di riconoscimento 
A1/5.1.8 V: I am making identification signals by smoke (buoy) / searchlight/ flags /    

signalling lamp / … 
 V: Sto facendo i segnali di riconoscimento con fumogeno (boa)/faro da ricerca / bandiere / 

lampada da segnali/…  
A1/5.1.9 H: MV  ... , you are identified - H: Nave…siete riconosciuti 
A1/5.1.10 H: MV  ... , what is the relative wind direction in degrees and knots? 
  H: Nave…qual è la direzione del vento relativo in gradi e nodi?  
A1/5.1.10.1       V: The relative wind direction is degrees and knots 

 V: La direzione del vento relativo è  ......... gradi e… nodi  
A1/5.1.11 H: MV  ... , keep the wind on port / starboard bow 
  H: Nave .. , mantenete il vento al mascone di sinistra/di dritta 
A1/5.1.12 H: MV  ... , keep the wind on port / starboard quarter 
  H: Nave  . mantenete il vento al giardino di sinistra/di dritta 
A1/5.1.13 H: MV  ... , indicate the landing / pick-up area –  
  H: Nave…indicate l'area di appontaggio/prelievo 
A1/5.1.13.1  V: The landing / pick-up area is…- V: L'area di appontaggio/prelievo è ... 
A1/5.1.14 H: MV  ... , can I land on deck? - H: Nave…posso appontare in coperta? 
A1/5.1.14.1 V: Yes, you can land on deck - V: Sì, potete appontare in coperta 
A1/5.1.14.2   V: No, you cannot land on deck - V: No, non potete (ancora) appontare in coperta 
A1/5.1.14.3 V: You can land on deck in…minutes-V: Potrete appontare in coperta fra…minuti 
A1/5.1.15 H: MV  ... , I will use hoist / rescue sling / rescue basket/ rescue net/rescue      litter 

/ rescue seat / double lift - H: Nave…,adopererò il cavo di sollevamento/la braga da 
recupero/la cesta/da recupero / la rete da recupero / la barella da recupero il seggiolino 
da recupero /il doppio sollevatore 
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A1/5.1.16 V: I am ready to receive you - V: Sono pronto a ricevervi 
A1/5.1.17      H: MV…, I am landing - H: Nave sto appontando 
A1/5.1.18 H: MV  ... , I am starting operation - H: Nave sto iniziando le operazioni 
A1/5.1.19 H: MV .., do not fix the hoist cable - H: Nave non date volta al cavetto disollevamento 
A1/5.1.20 H: MV  ... , operation finished - H: Nave le operazioni sono finite 
A1/5.1.21 H: MV ... , I am taking off - H. Nave… ,sto decollando 
 
●A1/5.2 Ice- breaker operations - Operazioni con rompighiaccio 
 
●A1/5.2.1 Ice- breaker request - Richiesta di rompighiaccio 
A1/5.2.1.1  Iam / MV... is fast in ice in position.. 
  Io sono /la nave è bloccato/a dal ghiaccio in posizione…  
A1/5.2.1.2 I require / MV…requires ice-breaker assistance to reach…  
  Io chiedo /la nave… chiede assistenza rompighiaccio per recarsi a…  
A1/5.2.1.3 Ice-breaker assistance - L'assistenza del rompighiaccio 
- will arrive at ... hours UTC / within ... hours - arriverà alle ore ... di Greenwich /fra ... ore 
- is not available until ... hours UTC - non è disponibile fino alle ore ... di Greenwich 
- is available only up to latitude ... Iongitude ...- è disponibile soltanto fino a latitudine ... longitudine - 
is suspended until ... (date and time) - è sospesa fino al ... (data e ora) 
- is suspended after sunset - è sospesa dopo il tramonto 
- is suspended until favourable weather conditions-è sospesa fino a miglioramento condimeteo 
- will be resumed at ... hours UTC - sarà ripresa alle ore ... di Greenwich 
 
●A1/5.2.2 Ice-breaker assistance for convoy - Assistenza rompighiaccio per convoglio 

 
Ice-breaker commands applying to all vessels in a convoy have to be immediately 
confirmed consecutively by each vessel in turn and executed according to the pattern 
given in GENERAL 4.6. Ice-breaker commands applying to a single vessel are confirmed 
and executed only by that vessel, and this applies also to cIose-coupIed towing. When 
being assisted by an icebreaker it is important to maintain a continuous listening watch on 
the appropriate VHF channel and to maintain a proper look-out for sound and visual 
signals. 
Le direttive del rompighiaccio che si applicano a tutte le navi di un convoglio, devono essere 
immediatamente confermate consecutivamente da ogni nave, a turno, ed eseguite in linea con il 
modello comunicato in GENERALE 4.6. Le direttive del rompighiaccio che si applicano ad una 
singola nave vengono confermate ed eseguite soltanto da quella nave, e ciò si applica anche ai 
rimorchi a spinta. Durante l'assistenza di rompighiaccio è importante mantenere un ascolto 
continuo sull'appropriato canale VHF e mantenere un effettivo servizio di vedetta per captare suoni 
e segnali ottici. 

A1/5.2.2. 1       Ice-breaker assistance for convoy will start now / at… hours UTC 
                          L'assistenza rompighiaccio per il convoglio comincerà subito /alle ore ...di Greenwich 
A1/5.2.2.2 Your place in convoy is number…-La vostra posizione in convoglio è numero..  
A1/5.2.2.3 MV…will  follow you - La nave …vi seguirà 
A1/5.2.2.4 You will follow MV… -  Voi seguirete la nave…  
A1/5.2.2.5 Go ahead and follow me - Avviatevi e seguitemi 
A1/5.2.2.5.1  Do not follow me -  Non seguitemi 
A1/5.2.2.6 Proceed along the ice channel - Procedete lungo il canale nel ghiaccio 
A1/5.2.2.7 Increase / reduce your speed  - Aumentate/riducete la vostra velocità 
A1/5.2.2.8 Reverse your engines - Invertite la marcia delle vostre macchine 
A1/5.2.2.9 Stop engines -  Fermate le macchine 
 
A1/5.2.2.10 Keep a distance of …metres / cables between vessels  
  Mantenete una distanza di... metri/ cavi fra le navi 
A1/5.2.2.11 Increase / reduce the distance between vessels to… metres /cables 
 Aumentate/diminuite la distanza fra le navi a… metri/cavi 
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A1/5.2.2.12 Stand by fore receiving towing line-Tenetevi pronti a ricevere il cavo di rimorchio 
A1/5.2.2.12.1   Stand by for letting go towing line-Tenetevi pronti a mollare il cavo di rimorchio 
A1/5.2.2.13 Switch on the bow / stern searchlight-Accendete il faro di ricerca a prora/a poppa 
A1/5.2.2.14 Stop in present position - Fermatevi nella posizione attuale 
A1/5.2.2.15 Ice-breaker…will escort you -  Il rompighiaccio vi scorterà 
A1/5.2.2.16 Ice-breaker assistance for convoy finished 

L'assistenza rompighiaccio al convoglio è terminata 
A1/5.2.2.16.1   Open water / Iight ice conditions ahead 
                 Avete mare libero /condizioni di ghiaccio sottile dinanzi a voi 
A1/5.2.2.17 Proceed by yourself (to area… )-Procedete per conto vostro (verso l'area ... 
 
●A1/5.2.3 Ice-breaker assistance in cIose-coupIed towing 
 Assistenza rompighiaccio nel rimorchio a contatto 
A1/5.2.3.1  Stand by for cIose-coupIed towing - State pronti per il rimorchio a contatto 
A1/5.2.3.2        Slack out your anchors under the hawsepipes   
     Appennellate le vostre ancore sotto le cubie 
A1/5.2.3.3  Pass heaving lines through the hawsepipes - Passate le sagole nelle cubie 
A1/5.2.3.4  Receive towing line on deck - Portate il cavo di rimorchio sulla coperta 
A1/5.2.3.5  Lash together the eyes of the towing line with manila lashing 
  Bozzate assieme le gasse del cavo di rimorchio con bozza di manila 
A1/5.2.3.6  Fasten towing line on your bitts - Date volta il cavo di rimorchio alle vostre bitte 
A1/5.2.3.7  I start to draw your bow into the stern notch of the ice-breaker 
  Comincio a portare la vostra prora nell'incastro a poppa del rompighiaccio 
A1/5.2.3.8  Stand by for cutting the manila lashing if required 
  State pronti a tagliare la bozza di manila se richiesto 
A1/5.2.3.9  Keep yourself in the centre-plane of the ice-breaker 
  Mantenetevi nel piano di simmetria del rompighiaccio 
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 A1/6                         Vessel Traffic Service (VTS) standard phrases 
                                  Frasi standard per il servizio traffico navale (VTS) 

 

●Application of message markers - Applicazione dei classificatori di messaggio 
 

In order to especially facilitate shore-to-ship and ship-to-shore communication or when one of 
the IMO Standard Marine Communication Phrases will not fit the meaning desired, one of the 
following eight message markets may be used to increase the probability of the purpose of the 
message being properly understood. 
Allo scopo di facilitare specialmente le comunicazioni terra-nave e nave-terra o quando una delle Frasi 
Standard per le Comunicazioni Marittime dell'IMO non si adatta al significato desiderato, si può 
adoperare uno dei seguenti otto classificatori di messaggio per accrescere la probabilità che il 
messaggio venga debitamente capito. 

 

It is at the discretion of the shore personnel or the ship's officer whether to use one of the 
message markers and if so which of them to apply depending on the user's qualified 
assessment of the situation. If used, the message marker is to be spoken preceding the 
message or the corresponding part of the message. The IMO VTS Guidelines recommend that 
in any message directed to a vessel it should be clear whether the message contains 
information, advice, warning, or instruction and IMO Standard Marine Communication 
Phrases should be used where practicable. 
E’ a discrezione del personale di terra o dell'ufficiale di bordo adoperare uno dei classificatori di 
messaggio e, in caso affermativo, quale di questi impiegare a seconda della qualificata conoscenza 
della situazione da parte di chi opera. Se adoperato, il classificatore di messaggio deve precedere il 
messaggio oppure la parte importante del messaggio. Le disposizioni dell'IMO per il VTS 
raccomandano che in ogni messaggio diretto ad una nave deve essere chiaro se il messaggio contiene 
informazione, suggerimento, avviso oppure istruzioni e il frasario standard dell'IMO deve essere 
adoperato quando possibile. 

 

For further standardized VTS communications, also see other sections of part A1. For VTS 
Standard Reporting Procedures, see IMO resolution A.851(20) on General principles for ship 
reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents 
involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants. 
Per ulteriori comunicazioni VTS standardizzate, vedere anche altre sezioni della parte A1. Per quanto 
concerne le Procedure Standard VTS per Relazionare, consultare la Risoluzione IMO -A.851(20) sui 
Principi Generali per le relazioni delle navi ed i requisiti delle relazioni da parte delle navi, comprese le 
direttive per riferire su incidenti che hanno attinenza con merci pericolose, sostanze nocive e/o 
inquinanti marini. 

 

Note: All of the following phrases must come as the culmination (message content) of a radio 
message exchange between stations covered by the ITU Radio Regulations, and the relevant 
calling procedures have to be observed.Nota: Tutte le rasi seguenti devono essere considerate 
come l'apice (contenuto del messaggio) di       scambi di radio messaggi fra stazioni governate dai 
Regolamenti Radio, quindi   vanno osservate le relative procedure. 

 

● Message markers-    Classificatori di messaggio 
 

(i)    INSTRUCTION - ISTRUZIONE 
 

This indicates that the following message implies the intention of the sender to influence 
others by a Regulation. - Questo indica che il messaggio che segue manifesta l'intenzione del 
mittente di influenzare gli altri con un Regolamento. 

 

Comment: This means that the sender, e.g. a VTS Station or a naval vessel, must have full 
authority to send such a message. The recipient has to follow this legally binding message 
unless he/she has contradictory safety reasons which then have to be reported to the 
sender. - Commento: Ciò significa che il mittente, per esempio una stazione VTS o una unità 
navale, deve avere piena autorità per trasmettere tale messaggio. Il ricevente deve seguire questo 
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messaggio che lo obbliga legalmente a meno che egli/la nave abbia contraddittorie ragioni di 
sicurezza, che devono essere riferite al mittente. 
Example: «INSTRUCTION. Do not cross the fairway.» 
Esempio: «ISTRUZIONE. Non attraversare la canaletta. » 

 

(ii) ADVICE - CONSIGLIO 
 

This indicates that the following message implies the intention of the sender to influence 
others by a Recommendation. - Questo indica che il messaggio seguente manifesta l'intenzione 
del mittente di influenzare gli altri con una Raccomandazione. 

 

Comment: The decision whether to follow the ADVICE still stays with the recipient. 
ADVICE does not necessarily have to be followed but should be considered very carefully. 
- Commento: la decisione di seguire o meno il CONSIGLIO sta ancora al ricevente. Il CONSIGLIO 
non deve necessariamente essere adottato, ma deve essere considerato molto attentamente. 

 

Example: «ADVICE. (Advice you) stand by on VHF channel six nine.» 
Esempio: «CONSIGLIO. (Vi consiglio) di fare ascolto sul canale VHF sei nove.» 
 

(iii) WARNING - AVVISO 
 

This indicates that the following message implies the intention of the sender to inform 
others about danger. - Questo indica che il messaggio che segue manifesta l'intenzione del 
mittente di informare gli altri a proposito di un pericolo. 

 

Comment: This means that any recipient of a WARNING should pay immediate attention 
to the danger mentioned. Consequences of ignoring a WARNING will be up to the 
recipient. - Commento: Questo significa che ogni ricevente di un AVVISO deve porre immediata 
attenzione al pericolo menzionato. Le conseguenze dell'ignorare un AVVISO restano a carico del 
ricevente. 

 

Example: «WARNING. Obstruction in the fairway.»  
Esempio: «AVVISO. Ostruzione nella canaletta. » 

 

(iv) INFORMATION - INFORMAZIONE 
 

This indicates that the following message is restricted to observed facts, situations, etc. 
Questo indica che il messaggio che segue è limitato a fatti osservati, situazioni, ecc. 

 

Comment: This marker is preferably used for navigational and traffic information, etc. 
Consequences of ignoring INFORMATION will be up to the recipient. - Commento: questo 
classificatore è adoperato preferibilmente per informazioni relative alla navigazione e al traffico, 
ecc. Le conseguenze dell'ignorare una INFORMAZIONE sono responsabilità del ricevente. 

 

Example: «INFORMATION. MV No name will overtake to the west of you.»   
Esempio: «INFORMAZIONE. Nave Senza nome vi sorpasserà sul lato ovest. » 

 

(v) QUESTION -  DOMANDA 
 

This indicates that the following message is of an interrogative character. 
Questo indica che il messaggio che segue ha carattere interrogativo. 

 

Comment: The use of this marker removes any doubt as to whether a question is being 
asked or a statement is being made, especially when interrogatives such as «what»,  
«where», «why», «who», «how» are additionally used at the beginning of the question. 
The recipient is expected to return an answer. - Commento: L'uso di questo classificatore 
toglie ogni dubbio circa un argomento che è stato chiesto o una dichiarazione fatta, specialmente 
quando gli interrogativi come «che cosa», «dove», «perché», «chi», «come» vengono adoperati 
addizionalmente all'inizio della domanda. Il ricevente dovrebbe dare una risposta. 

 

Example: « QUESTION. (What is) your present maximum draught?» 
Esempio: «DOMANDA. (Quale è) al momento il vostro massimo pescaggio ?» 



COSMAR      Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi 

51 
 

 
(vi) ANSWER - RISPOSTA 
 

This indicates that the following message is the reply to a previous question. 
Questo indica che il messaggio che segue è la risposta ad una precedente domanda. 

 

Comment: Note that an answer should not contain another question. 
Commento: Tenere presente che una risposta non deve contenere un'altra domanda. 

 

Example: «ANSWER. My present maximum draught is zero seven metres»  
Esempio: «RISPOSTA. Al momento il mio pescaggio massimo è zero sette metri» 

 

(vii) REQUEST -RICHIESTA 
This indicates that the following message is asking for action from others with respect to 
the vessel. - Questo indica che il messaggio che segue richiede azione da parte di altri 
relativamente alla sua nave. 

 

Comment: The use of this marker is to signal: I want something to be arranged or 
provided, e.g. ship's stores requirements, tugs, permission, etc. - Commento: L'uso di 
questo classificatore è un segnale: Voglio che qualcosa venga preparato o fornito, per es. 
richieste di provviste di bordo, rimorchiatori, permesso, ecc. 

 

Note: REQUEST must not be used involving navigation, or to modify COLREGs.  
Nota: RICHIESTA non deve essere adoperata relativamente alla navigazione, oppure per 
modificare la COLREG. 

 

Example: «REQUEST. I require two tugs.»  
 Esempio: «RICHIESTA. Chiedo due rimorchiatori. » 

 

(viii) INTENTION - INTENZIONE 
 

This indicates that the following message informs others about immediate navigational 
action intended to be taken. - Questo indica che il messaggio che segue informa gli altri a 
proposito di immediate azioni inerenti la navigazione che si intende prendere. 
 

The use of this message marker is logically restricted to messages announcing 
navigational actions by the vessel sending this message.  
L'uso di questo classificatore di segnale è logicamente limitato ai messaggi relativi ad azioni 
inerenti la navigazione che la nave emittente intende intraprendere.  
 

Example: INTENTION. I will reduce my speed.» 
 Esempio: «INTENZIONE. Ridurrò la mia velocità, » 

 
 
 
 

●A1/6.1   Phrases for acquiring and providing data for a traffic image 
Frasi per acquisire e fornire dati per una immagine del traffico 

 

●A1/6.1.1 Acquiring and providing routine traffic data 
Acquisire e fornire dati per il traffico normale 

A1/6.1.1.1 What is the name of your vessel and call sign/ identification? 
Qual’ è il nome della vostra nave e il nominativo / l'identificazione ? 

A1/6.1.1.1.1 The name of my vessel is…, call sign  / identification…  
Il nome della mia nave è... , il nominativo... / l'identificazione ... 

A1/6.1.1.1.2 Spell the name of your vessel - Dite il nome della vostra nave lettera per lettera 
A1/6.1.1.2  What is your flag State? - Qual è lo Stato della vostra bandiera? 
A1/6.1.1.2.1     My flag State is… - Lo Stato della mia bandiera è… 
A1/6.1.1.3 What is your position? - Qual è la vostra posizione? 
A1/6.1.1.3.1     My position is… - La mia posizione è  
A1/6.1.1.4 What is your present course and speed? - Qual è al momento la vostra rotta e la 
velocità? 
A1/6.1.1.4.1     My present course is degrees, my speed is knots 
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      Al momento la mia rotta è… gradi, la mia velocità è nodi 
A1/6.1.1.5  From what direction are you approaching? - Da quale direzione vi state 
avvicinando? 
A1/6.1.1.5.1 I am approaching from… - Mi sto avvicinando da ... 
A1/6.1.1.6  What is your port of destination / destination? 

Qual è il vostro porto di destinazione /la vostra destinazione ? 
A1/6.1.1.6.1 My port of destination / destination is…  

Il mio porto di destinazione /la mia destinazione è ... 
A1/6.1.1.7  What was your last port of call?    Qual’ è stato il vostro ultimo porto di approdo? 
A1/6.1.1.7.1 My last port of call was     Il mio ultimo porto di approdo è stato ... 
A1/6.1.1.8  What is your ETA in position ... ?      Qual è il vostro ETA in posizione ... ? 
A1/6.1.1.8.1 My ETA is  ... hours UTC        Il mio ETA è alle ore... di Greenwich 
A1/6.1.1.9  What is your ETD from…?      Qual è il vostro ETD da…? 
A1/6.1.1.9.1     My ETD from  ... is…hours UTC     Il mio ETD da ... è alle ore ... di Greenwich 
A1/6.1.1.10  What is your draught forward / aft?     Qual è il vostro pescaggio a prora/poppa ? 
A1/6.1.1.10.1 My draught forward / aft is ... metres    Il mio pescaggio a prora/poppa è ... metri 
A1/6.1.1.11  What is your present maximum draught?   

Qual è al momento il vostro massimo pescaggio ? 
A1/6.1.1.11.1 My present maximum draught is metres 
  Al momento il mio massimo pescaggio è metri 
A1/6.1.1.12  What is your freeboard?  Qual è il vostro bordo libero? 
A1/6.1.1.12.1    My freeboard is metres         Il mio bordo libero è  metri 
A1/6.1.1.13  What is your air draught?    Qual è la vostra massima altezza sul mare? 
A1/6.1.1.13.1    My air draught is metres   La mia massima altezza sul mare è ... metri 
A1/6.1.1.14  Are you under way?   Siete alla via? 
A1/6.1.1.14.1 Yes, I am under way   Sì, sono alla via 
A1/6.1.1.14.2 No, I am not under way     No, non sono alla via 
A1/6.1.1.14.3 I am ready to get under way    Sono pronto per mettermi alla via 
A1/6.1.1.15  What is your full speed / full manoeuvring speed? 

Qual è la vostra massima velocità/ la massima velocità di manovra? 
A1/6.1.1.15.1 My full speed I full manoeuvring speed is…knots 

La mia massima velocità/ massima velocità dì manovra è ... nodi 
A1/6.1.1.16  What is your cargo?     Qual è il vostro carico? 
A1/6.1.1.16.1 My cargo is ...    Il mio carico è ... 
A1/6.1.1.17 Do you carry any dangerous goods?   Trasportate merci pericolose? 
A1/6.1.1.17.1    Yes, I carry the following dangerous goods:…kilograms / tons IMO class  

Sì, io trasporto le seguenti merci pericolose:...chilogrammi/ tonnellate di classe IMO ... 
A1/6.1.1.17.2 No,I do not carry any dangerous goods   No,non trasporto alcuna merce pericolosa 
A1/6.1.1.18 Do you have any deficiencies / restrictions? Avete qualche deficienza /limitazione? 
A1/6.1.1.18.1 No, I have no deficiencies/ restrictions    No, io non ho deficienze/ limitazioni 
A1/6.1.1.18.2  Yes, I have the following deficiencies / restrictions: ... 
 Si, io ho le seguenti deficienze/ limitazioni: ... 
A1/6.1.1.19 l am / MV ... is constrained by draught   Io sono/ la nave è vincolatola dalpescaggio 
A1/6.1.1.20 The maximum permitted draught is . metres  Il massimo pescaggio consentito è metri 
A1/6.1.1.21 Do you have any list?   Avete sbandamento ? 
A1/6.1.1.21.1    Yes, I have a list to port / starboard of…degrees 
       Sì, ho sbandamento a sinistra/ a dritta di…  gradi 
A1/6.1.1.21.2 No, I have no list     No, non ho sbandamento 
A1/6.1.1.22 Are you on even keel?      Siete livellati? 
A1/6.1.1.22.1 Yes, I am on even keel      Sì, sono livellato 
A1/6.1.1.22.2 No, I am trimmed by the head / stern     o, sono appruato / appoppato 
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●A1/6.1.2 Acquiring and providing distress traffic data 

Acquisire e raccogliere dati sul traffico di pericolo 
SeeA1/1.1 «Distress communications» 
Consultare A1/1.1 «Comunicazioni di pericolo» 

 
●A1/6.2 Phrases for providing VTS services       Frasi per fornire servizi VTS 
 
●A1/6.2.1 Information service       Servizio di informazione 

These phrases are normally transmitted from the shore. 
Queste frasi sono normalmente trasmesse da terra. 

●A1/6.2.1.1 Navigational warnings        Avvisi di navigazione 
A1/6.2.1.1.1 Unknown object(s) in position…     Oggetto/i sconosciuto/i in posizione ... 
A1/6.2.1.1.2 Ice / iceberg(s) in position…/ area around…  
  Ghiaccio / iceberg/s in posizione…/ area intorno a…  
A1/6.2.1.1.3 Unlit derelict vessel adrift in vicinity…at…(date and time) 
                   Relitto galleggiante non illuminato alla deriva in prossimità di…il…(data e ora) 
A1/6.2.1.1.4 Dangerous wreck / obstruction located in position… marked by…(type)     buoy 
           Relitto pericoloso/ ostruzione allocato/a in posizione ...contrassegnato/a da ... boa (tipo) 
A1/6.2.1.1.5 Hazardous mine adrift in vicinity…at …(date and time) 

Mina pericolosa alla deriva in prossimità di ... il ... (data e ora) 
A1/6.2.1.1.6 Uncharted reef / rock / shoal reported in position…  
            Banco di corallo/scoglio /basso fondale non segnato sulla carta, riportato in posizione…  
A1/6.2.1.1.7 Pipeline is leaking gas / oil in position…Wide berth requested 
                 La tubazione perde gas/petrolio in posizione… Si chiede di mantenersi bene al largo 
A1/6.2.1.1.8 Depth of water not sufficient in position…  

La profondità dell'acqua non è sufficiente in posizione ... 
A1/6.2.1.1.9 Navigation closed in area…   La navigazione è interdetta nell'area ...  
A1/6.2.1.2 Navigational information        Informazione di navigazione 
A1/6.2.1.2.1 Oil spill in position…    Perdita di petrolio in posizione ... 
A1/6.2.1.2.2      Current meters / hydrographic instruments moored in position     
 Wide berth            requested 

Misuratore di corrente marina /strumenti idrografici ormeggiati in posi 
zione ... Si chiede di mantenersi bene al largo 

A1/6.2.1.2.3 Platform  ... (name/number) reported / established in position…  
Wide berth ……….requested 
La piattaforma ... (nome/numero) riportata /sistemata in posizione ... Si 
chiede di mantenersi bene al largo 

A1/6.2.1.2.4 ...(charted name of light/buoy) in position…  
...(nome del fanale /della boa segnato sulla carta) in posizione... 

                            unlit/ unreliable / damaged / destroyed / off station / missing 
                            spento/inaffidabile/danneggiato/distrutto/fuori posto/mancante 
  - (temporarily) changed to …(full characteristics) 
    (temporaneamente) variato in…(caratteristiche complete) 
  - (temporarily) removed      (temporaneamente) rimosso 
  - (temporarily) discontinued        (temporaneamente) interrotto 
A1/6.2.1.2.5 …(charted name of light/buoy)…(full characteristics) 
  …(nome del fanale/della boa segnato sulla carta)…(caratteristiche complete) 
                              established in position ...sistemato in posizione ... 

re-established in position ...    reimpiantato in posizione ... 
moved ... kilometres / nautical miles in ... (direction) to position ... 

                             spostato... chilometri/miglia nautiche in... (direzione) in posizione... 
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A1/6.2.1.2.6 (Note: Only for major fog signal stations) 
(Nota: soltanto per le stazioni maggiori con segnale da nebbia) 

 Fog signal... (charted name of light/buoy) in position ... inoperative 
 Segnale da nebbia ... (nome del fanale /della boa segnato sulla carta) in   posizione ... non è 
operativo 
 
●A1/6.2.1.3 Traffic information   Informazione sul traffico 
A1/6.2.1.3.1 Gunnery / rocket firing / missile / torpedo / underwater ordnance- 

exercises in area bounded by ... (position) and ... (position) from 
... (date and time) to ... (date and time). Wide berth requested 
Esercitazioni di artiglieria con esplosivi/ razzi/ missili /siluri/subacquee 
nell'area contrassegnata da ... (posizione) e ... (posizione) dal ... (data e 
ora) al... (data e ora). Si chiede di mantenersi bene al largo. 

A1/6.2.1.3.2 Cable / pipeline operations by  (vessel) in vicinity…/ along a line joining    ... 
(position) from ... (date and time) to ... (date and time). Wide berth requested. 
Contact via VHF channel ... 
Operazioni con catene/ tubazioni eseguite da ... (nave) in prossimità di…/ lungo 
una linea che congiunge ... (posizione) dal ... (data e ora) al ...(data e ora). Si 
chiede di mantenersi bene al largo. Contattare via VHF sul canale… 

A1/6.2.1.3.3 Salvage operations in position… from… (date and time) to  
(date and time) . Wide berth requested. Contact via VHF channel ... 
Operazioni di salvataggio in posizione ... dal ... (data e ora) al... (data 
e ora). Si chiede di mantenersi bene al largo. Contattare via VHF sul  
canale ... 

A1/6.2.1.3.4 Seismic / hydrographic operations by…(vessel)…from  (date 
and time) to ... (date and time) in position ... Wide berth re 
quested. Contact via VHF channel ... 
Operazioni sismiche / idrografiche eseguite da ... (nave) ... dal... (data e 
ora) al ... (data e ora) in posizione... Si chiede di mantenersi bene al 
largo.Contattare via VHF sul canale…  

A1/6.2.1.3.5 Oil clearance operations near MT…in position…Wide berth requested 
Operazioni di bonifica prodotti petroliferi vicino alla nave ... in posizione.. 
Si chiede di mantenersi bene al largo. 

A1/6.2.1.3.6 Transhipment of  .. (kind of cargo) in position… Wide berth requested 
Trasbordo di ... (tipo di carico) in posizione ... Si chiede di mantenersi bene al 
largo. 

A1/6.2.1.3.7 Difficult tow from…(port of departure) to (destination) on... (date). 
                          Wide berth requested 

Rimorchio difficoltoso da ... (porto di partenza) a ... (destinazione) il ... 
  (data). Si chiede di mantenersi bene al largo. 
A1/6.2.1.3.8 Vessel not under command in position…/ area…  
  Nave che non governa in posizione…/ area…  
A1/6.2.1.3.9 Hampered vessel in position …/ area…(course… degrees, speed...       knots) 

Nave con difficoltà di manovra in posizione ... /area ...(rotta ... gradi, 
velocità ... nodi) 

A1/6.2.1.3.9.1  Vessel constrained by her draught in position  .... / area (course 
 ... degrees, ... speed ... knots) 
 Nave vincolata dal suo pescaggio in posizione…/area ... (rotta ... 

        gradi, velocità…nodi) 
A1/6.2.1.3.10 Vessel in position…on corse… and speed…is not complying with traffic    

regulations 
  Nave in posizione… su rotta… e velocità… non si sta attenendo alle 
  regole del traffico 
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A1/6.2.1.3.11 Vessel is crossing…traffic lane on course…and speed… in position… 
Nave sta incrociando ... la corsia di traffico con rotta ... e velocità... in 
posizione... 

A1/6.2.1.3.12  Small fishing boats in area around…Navigate with caution. 
  Piccole barche da pesca nell'area intorno a… Navigate con cautela 
A1/6.2.1.3.13 Submarines operating in sea area around…Surface vessels are in 
  attendance. 

Sommergibili in operazioni nello specchio di mare intorno a ... Ci sono 
navi di superficie in appoggio. 

 
●A1/6.2.1.4 Route information      Informazione sull'itinerario 
A1/6.2.1.4.1  Route... /Traffic lane... has been suspended / discontinued / diverted 

L'itinerario ... /La zona di separazione traffico ... è stato/a sospeso/a   
Interrotto/a / spostato/a 

 
●A1/6.2.1.5         Hydrographic information         Informazione idrografica 
A1/6.2.1.5.1        Tidal prediction for  (name of station(s) / area…:  

  Previsione della marea per... (nome della/e stazione/i) /area ...: 
A1/6.2.1.5.1.1    A tide of  ..... metres above / below datum is expected in position... /            

area ... at about ... hours UTC 
Una marea di ... metri sopra/sotto il datum è prevista in posizione.../ 
area ... a circa ... le ore di Greenwich 

A1/6.2.1.5.1.2 Abnormally high / low tides are expected in position… / area... at about ... hours 
UTC 

Anormali alte/basse maree sono previste in posizione ... / area ... a 
circa le ore ... di Greenwich 

A1/6.2.1.5.2 The tide is rising:     La marea sta salendo: 
 - it is ... hours before high water / after low water 

                       ... ore prima dell'alta marea /dopo la bassa marea 
 - it is ... metres below high water / above low water 
  metri sotto l'alta marea/ sopra la bassa marea 

A1/6.2.1.5.3 The tide is falling:  La marea sta calando: 
 - it is ... hours after high water/ before low water 
   ore dopo l'alta marea/prima della bassa marea 
 - it is ... metres below high water / above low water 
 . metri sotto l'alta marea/sopra la bassa marea 

A1/6.2.1.5.4 The tide is slack     La marea è in fase di stanca 
A1/6.2.1.5.5 Present tide is…metres above / below datum… in position  
  L'attuale marea è metri sopra/ sotto il datum in posizione  
A1/6.2.1.5.6 The tide is…metres above / below prediction 
  La marea è… metri sopra/sotto la previsione 
A1/6.2.1.5.7 The tidal stream / current is…knots in position…  
  La corrente di marea /la corrente è… nodi in posizione…  
A1/6.2.1.5.8 The tide is setting in direction…degrees 

La marea si sta stabilizzando in direzione ... gra 
A1/6.2.1.5.9 The depth of water is / is not sufficient in position…  

La profondità dell'acqua è / non è sufficiente in posizione ... 
A1/6.2.1.5.10 Charted depth has increased / decreased by metres due to winds/   
                         sea state 

La profondità segnata sulla carta è aumentata / diminuita di ... metri a 
causa dei venti/ dello stato del mare 
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●A1/6.2.1.6      Electronic navigation aids information    
                         Informazione sugli ausili elettronici alla navigazione 
A1/6.2.1.6.1 GPS Satellite…(number) unusable from…(date and time) to…  

(date and time). Cancel one hour after time of restoration 
Satellite GPS... (numero) non adoperabile dal... (data e ora) al... (data e 
ora). Cancellare un'ora dopo il momento del ritorno in servizio 

A1/6.2.1.6.2 LORAN station  .... (name number of master/secondary) off air 
from ... (date and time) to ... (date and time). Cancel one hour after time of 
restoration 
Stazione LORAN ... (nome e numero della principale/secondaria) non in 
onda dal... (data e ora) al... (data e ora). Cancellare un'ora dopo il momento del 
ritorno in servizio 

A1/6.2.1.6.3 RACON  .... (name of station) in position  off air from  ... (date 
  and time) to…(date and time) 

RACON ... (nome della stazione) in posizione ... non in onda dal ... (data e ora) 
al ... (data e ora) 

 
●A1/6.2.1.7 Meteorological warnings       Avvisi meteorologici 
A1/6.2.1.7.1        Gale warning / storm warning was issued at…hours UTC starting 

   at ... hours UTC 
   L'avviso di tempesta / l'avviso di temporale è stato emesso alle ore ... di 
  Greenwich con inizio alle ore ... di Greenwich 

A1/6.2.1.7.1.1     Gale warning / storm warning. Wind at hours UTC in area  
(met. area) from direction ... (cardinal/half cardinal points) 
and force Beaufort ... backing / veering to ... (cardinal/half 
cardinal points) 
Avviso di tempesta/avviso di temporale. Vento alle ore ... di Greenwich 
nell'area ... (area meteorologica) da direzione... (punti cardinali/intercardinali) 
e forza Beaufort... rotante a sinistra/destra a ...(punti cardinali/semicardinali) 

A1/6.2.1.7.2    Tropical storm warning was issued at hours UTC starting at hours UTC 
    L'avviso di temporale tropicale era stato       emesso alle ore ... di Greenwich 
   con      inizio alle ore ... di Greenwich 

A1/6.2.1.7.2.1      Tropical storm warning at…hours UTC. Hurricane…(name) / 
tropical cyclone / tornado / willy-willy / typhoon / ... with central pressure of ... 
millibars / hectopascals located in position...   Present movement  (cardinal 
/half   cardinal points) at ... knots.   Winds of ... knots within radius of... 
nautical miles of centre.   Seas over ... metres. Further information on VHF 
channel.../   frequency ... (at ... hours UTC. 
Avviso di temporale tropicale emesso alle ore ... di Greenwich. Uragano ... 
(nome) / ciclone tropicale / tornado / willy- willy / tifone /... con pressione 
centrale di... millibars/hectopascal allocato, in posizione... Attuale  
movimento...(punti cardinali/intercardinali) a ... nodi. Venti di  nodi nel raggio 
di... miglia nautiche dal centro. Mari oltre ... metri.   Altre informazioni sul 
canale VHF ... / sulla frequenza ... (alle ore ... di            Greenwich). 

 
 ●A1/6.2.1.8 Meteorological information      .. Informazione meteorologica 
A1/6.2.1.8.1     Position of tropical storm…(name)…path…(cardinal/half cardinal points), speed 

of advance…knots 
Posizione del temporale tropicale ... (nome)... , direzione ... (punti 
cardinali/semicardinali), velocità d'avanzamento...nodi 

A1/6.2.1.8.2 Wind direction  ... (cardinal/half cardinal points), force Beaufort... in position ... 
Direzione vento ..(punti cardinali/intercardinali), forza Beaufort.. in posizione ... 



COSMAR      Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi 

57 
 

 
A1/6.2.1.8.3 Wind is backing / veering and increasing / decreasing 

Il vento sta girando a sinistra/ destra e sta aumentando/diminuendo 
A1/6.2.1.8.4 Wind is expected to increase/decrease in position…to force Beaufort ... within 

the next ... hours 
Il vento è previsto aumentare/diminuire in posizione… a forza Beaufort…entro 
le prossime ... ore 

A1/6.2.1.8.5 Visibility in position…     Visibilità in posizione…  
                  metres / nautical miles     . metri/ miglia nautiche 
                  reduced by mist / fog / snow /dust / rain/… 
                 ridotta a causa di foschia/nebbia/neve/polvere/pioggia 
                 expected to increase / decrease to ... metres / nautical miles within the next ... hours 
                 prevista aumentare /diminuire a ... metri / miglia nautiche entro le    prossime ... ore 
A1/6.2.1.8.6 Sea / swell in position…     Mare/ onda in posizione ... 
                          metres from ... (cardinal/half cardinal points) 
                          metri da…(punti cardinali/intercardinali) 

expected to increase / decrease within the next ... hours  
previsto/a aumentare/diminuire entro le prossime ... ore 

A1/6.2.1.8.7 Icing is expected / not expected in area…  
Formazione di ghiaccio è prevista / non è prevista nell'area ... 

●A1/6.2.1.9 Meteorological questions and answers   Domande e risposte meteorologiche 
 See A1/3.1 «Meteorological and hydrological conditions»    
 Consultare   A1/3.1 «Condizioni meteorologiche e idrologiche» 
 
●A1/6.2.2 Navigational assistance service   Servizio di assistenza alla navigazione 

Shore-based pilotage by navigational assistance service: See also A1/6.4.3.18 to 
A1 /6.4.3.21 
Pilotaggio basato a terra per servizio di assistenza alla navigazione: consultare 
anche da A1/6.4.3.18 a 6.4.3.21 

●A1/6.2.2.1 Request and identification    Richiesta e riconoscimento 
A1/6.2.2. 1.1 Is shore-based radar assistance available?   

E’ disponibile l'assistenza radar da terra? 
A1/6.2.2.1.1.1 Yes, shore-based radar assistance is available 

Sì, l'assistenza radar da terra è disponibile 
A1/6.2.2.1.1.2 No, shore-based radar assistance is not available 

      No, l'assistenza radar da terra non è disponibile 
A1/6.2.2.1.2 Shore-based radar assistance is available from…to…hours UTC 

L'assistenza radar da terra è disponibile dalle ore ... alle ... di Greenwich 
A1/6.2.2.1.3 Do you require navigational assistance to reach…?  
  Chiedete assistenza alla navigazione per raggiungere…? 
A1 /6.2.2.1.3.1  Yes, I require navigational assistance  Sì, chiedo assistenza alla navigazione 
A1/6.2.2.1.3.2   No, I do not require navigational assistance    
                         No, non chiedo assistenza alla navigazione 
A1/6.2.2.1.4 What is your position?    Qual è la vostra posizione? 
A1/6.2.2.1.4.1 My position is bearing  ...... degrees…distance…kilometres/nautical      miles 

from 
                      La mia posizione è rilevamento ... gradi…distanza…chilometri miglia nautiche 

...da 
A1/6.2.2.1.5 How was your position obtained?  Come è stata ottenuta la vostra posizione? 
A16.2.2.1.5.1    My position was obtained by GPS / radar cross-bearing astronomical  

observation /..La mia posizione è stata ottenuta con GPS / radar rilevamenti 
incrociati / osservazione astronomica/… 

A1/6.2.2.1.6 Say again your position    Ripetete la vostra posizione 
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A1/6.2.2.1.7 I have located you on my radar screen   Vi ho localizzato sul mio schermo 
Radar 
A1/6.2.2.1.7.1   Your position is bearing  ...... degrees, distance.../kilometres nautical miles from 
La vostra posizione è rilevamento ... gradi, distanza ... chilometri/miglia nautiche da ... 
A1/6.2.2.1.8 I can not locate you on my radar screen 

Non vi posso localizzare sul mio schermo radar 
A1/6.2.2.1.9 What is your present course and speed? 

Qual è al momento la vostra rotta e la velocità? 
A1/6.2.2.1.9.1 My present course is…degrees, my speed is…knots 
  Al momento la mia rotta è…gradi, la mia velocità è…nodi 
A1/6.2.2.1.10    What is the course to reach you?  Qual è la rotta per raggiungervi? 
A1/6.2.2.1.10.1     The course to reach me is…degrees      La rotta per raggiungermi è…gradi 
A1/6.2.2.1.11 Is your radar in operation?     Il vostro radar è operativo? 
A1/6.2.2.1.11.1 Yes, my radar is in operation   Sì, il mio radar è operativo 
A1/6.2.2.1.11.2 No, my radar is not in operation   No, il mio radar non è operativo 
A1/6.2.2.1.12 What range scale are you using?   Quale scala state adoperando? 
A1/6.2.2.1.12.1 I am using  .. miles range scale  Sto adoperando la scala di ... miglia 
A1/6.2.2.1.12.2 Change to a larger / smaller range scale     
 Passate ad una scala maggiore/ minore 
A1/6.2.2.1.13 You are leaving my radar screen    State uscendo dal mio schermo radar 
A1/6.2.2.1.14 Change to radar . (name) VHF channel ..Passate al radar... (nome) canale 
VHF.. 
A1/6.2.2.1.15 I have Iost radar contact     Ho perso il contatto radar 
●A1/6.2.2.2 Position      Posizione 
A1/6.2.2.2.1 You are entering…  State entrando…  
A1/6.2.2.2.2 Your position is  ...... / bearing  .. degrees, distance…kilometres/ nautical miles from 
 La vostra posizione è / rilevamento…gradi, distanza… chilometri/ miglia nautiche ..  
A1/6.2.2.2.3 You are passing… State oltrepassando…  
A1/6.2.2.2.4 You are     Voi siete 
  - in the centre of the fairway     nel centro della canaletta 
  - on / not on the radar reference line (of the fairway) 
   sulla/fuori della linea di riferimento (della canaletta) 

- on the ... (cardinal/half cardinal points) side of the fairway 
 sul lato ... (punti cardinali/intercardinali) della canaletta 

A1/6.2.2.2.5 You are approaching the (cardinal/half cardinal points)/ limit of the       fairway 
 Vi state avvicinando al limite (punti cardinali/intercardinali) della canaletta 
A1/6.2.2.2.6 Your position is buoy number…distance…metres / cables to the 

... (cardinal/half cardinal points) of the radar reference line 
La vostra posizione è la boa numero ... distanza ... metri/ cavi a ...  
(punti cardinali/intercardinali) della linea di riferimento del radar 

A1/6.2.2.2.7 Your position is distance…metres / cables from the intersection 
of radar reference Iine…and radar reference line... and distance... 
metres / cables to the...(cardinal/half cardinal points) of radar 
reference line ... 
La vostra posizione è a distanza di... metri / cavi dalla intersezione della 
linea di riferimento del radar…e la linea di riferimento del radar ... e a 
distanza di... metri/cavi dal... (punti cardinali/intercardinali) della linea 
di riferimento del radar... 

A1/6.2.2.2.8 MV  .... has reported at reporting point…  
  La nave…si è portata al punto di appuntamento…  
A1/6.2.2.2.9 You are getting closer to the vessel..(cardinal/half cardinal points)of you  
  Vi state avvicinando sempre più alla nave a ... (punti cardinali/intercardi- 
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  nali) di voi 
A1/6.2.2.2.10 Vessel on opposite course is passing to the (cardinal/half cardinal                  

points) of you 
La nave con rotta opposta alla vostra sta passando a ... (punti cardinali/ 

  intercardinali) da voi 
A1 /6.2.2.2. 11 MV…   La nave…  

- is ... metres / cables…(cardinal/half cardinal points)of you 
 è… metri / cavi a…(punti cardinali/intercardinali di voi 
- is in going / out going      sta entrando /uscendo 

                              - has stopped      si è fermata 
- is at anchor       è all'ancora 
- is on a reciprocal corse       è su una rotta opposta 
- will overtake to the…(cardinal/half cardinal points) of you 
 sorpasserà a ... (punti cardinali/ intercardinali) di voi 

A1/6.2.2.2.12 Vessel has anchored…metres / cables to the…(cardinal/half cardinal 
 points) of you in position ... 
La nave ha ancorato ... metri/cavi a (punti cardinali/intercardinali) di voi 

  in posizione…  
A1/6.2.2.2.13 Vessel to the…(cardinal/half cardinal points)of you is obstructing 

your movements 
La nave a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi sta impedendo i vostri 
movimenti 

A1/6.2.2.2.14 You will meet crossing traffic in position ...  
 Incontrerete traffico incrociante in posizione ... 
A1/6.2.2.2.15 Vessel is entering / leaving the fairway at… 

La nave sta entrando/ uscendo dalla canaletta a ... 
A1/6.2.2.2.16 Buoy…distance...metres / cables to the..(cardinal/half cardinal points) 

La boa...distanza...metri / cavi a…(punti cardinali/intercardinali) 
A1/6.2.2.2.17    Vessel to the(cardinal/half cardinal points)of you is  turning 

La nave a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi sta accostando 
- anchoring      ancorando 
- increasing / decreasing speed     aumentando/ diminuendo la velocità 
- overtaking you      sorpassandovi 
- not under command      non è in grado di governare 

●A1/6.2.2.3      Course        Rotta 
      Note: The user of this phrase should be fully aware of the implication 
      of words such as «track», «heading» and « course made good». 
      Nota: Chi adopera questa frase deve essere perfettamente al corrente                

delle implicazioni delle parole come queste «percorso della nave», «prora» e 
«rotta considerata buona». 

A1/6.2.2.3.1 Your track is    Il vostro percorso è 
- parallel with the reference line      parallelo con la linea di riferimento 
- diverging from the reference line    divergente dalla linea di riferimento 
- converging to the reference line   convergente alla linea di riferimento 

A1/6.2.2.3.2 What is your present course / heading?  Qual'è al momento la vostra 
rotta/prora? 
A1/6.2.2.3.2.1   My present course / heading is  degrees  Al momento la mia rotta /prora è  
gradi 
A1/6.2.2.3.3 You are steering a dangerous course State governando su una rotta pericolosa 
A1/6.2.2.3.4 Course to make good is…degrees  La rotta da considerare buona è ... gradi 
A1/6.2.2.3.5 Vessel to the…(cardinal/half cardinal points)of you is on same course… 
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Degrees  La nave a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi è sulla stessa rotta 
di...gradi 

A1/6.2.2.3.5.1  Advise you   Vi consiglio 
 keep your present corse      mantenete la vostra attuale rotta 
                         steer a new course of ... degrees    governate su una nuova rotta di…gradi 
A1/6.2.2.3.6 Have you altered course?   Avete cambiato rotta? 
A1/6.2.2.3.6.1 Yes, I have altered course - my new course is…degrees 

Sì, ho cambiato rotta- la mia nuova rotta è…gradi 
A1/6.2.2.3.6.2 No, I have not altered course - my course is…degrees 

No, non ho cambiato rotta - la mia rotta è ... gradi 
A1/6.2.2.3.7 You are running into danger   State dirigendo verso il pericolo 

- shallow water to the ... (cardinal/half cardinal points) of you 
 basso fondale a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi 
- submerged wreck to the ... (cardinal/half cardinal points) of you 
 relitto sommerso a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi 
- fog bank to the ... (cardinal/half cardinal points) of you 
 banco di nebbia a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi 
- risk of collision (with a vessel bearing…degrees, distance 
 …kilometres / nautical miles) 
 rischio di collisione (con una nave su rilevamento ... gradi, distanza 
 .. . chilometri/ miglia nautiche) 
- bridge is detective/… ponte difettoso / ... 

 
●A1/6.2.3 Traffic organization service   Organizzazione del servizio traffico 
●A1/6.2.3.1 Clearance forward planning    Pianificare lo sgombero sollecito 
A1/6.2.3.1.1 Traffic clearance is required before entering…  

E’ richiesto lo sgombero del traffico prima di entrare… 
A1/6.2.3.1.2 Do not enter the traffic lane /…  Non entrate nella corsia di traffico / ... 
A1/6.2.3.1.3 Proceed to the emergency anchorage  Dirigete verso l'ancoraggio di 
emergenza 
A1/6.2.3.1.4 Keep clear of…/ avoid…  Tenetevi liberi di…/evitate… 
A1/6.2.3.1.5 You have permission     Avete il permesso 

- to enter the traffic lane / route - traffic clearance granted di entrate nella corsia 
di traffico/itinerario- lo sgombero del traffico è           assicurato 
- to enter traffic lane / route in position ... at ... hours UTC  
di entrare nella corsia di traffico /itinerario in posizione ... alle ore  di Greenwich 

A1/6.2.3.1.6       Do not pass the reporting point…until…hours UTC 
  Non oltrepassate il punto di appuntamento…fino alle ore…di Greenwich 
A1/6.2.3.1.7 Report at the next waypoint / waypoint…/ at…hours UTC 
                 Trovatevi al prossimo punto di accostata/punto di accostata../alle ore...di Greenwich 
A1/6.2.3.1.8 You must arrive at waypoint…at…hours UTC - your berth is clear 
     Dovete arrivare al punto di accostata ... alle ore ... di Greenwich - la vostra banchina è libera 
A1/6.2.3.1.9 Do not arrive in position…before / after…hours UTC 
  Non arrivate alla posizione…prima/ dopo le ore… di Greenwich 
A1/6.2.3.1.10  The tide is with you / against you 

La corrente di marea è a vostro favore/è contraria a voi 
 
●A1/6.2.3.2 Anchoring   Andare all'ancoraggio 
A1/6.2.3.2.1 You must anchor     Dovete ancorare 

- at ... hours UTC       alle ore ... di Greenwich 
  - until the pilot arrives      fino a quando arriva il pilota 
  - in a different position     in una diversa posizione 
  - clear of fairway     liberi della canaletta 
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A1/6.2.3.2.2 Do not anchor in position…   Non ancorate in posizione…  
A1/6.2.3.2.3 Anchoring is prohibited     L'ancoraggio è vietato 
A1/6.2.3.2.4 You must heave up anchor   Dovete salpare l'ancora 
A1/6.2.3.2.5 You are at anchor in a wrong position   Siete ancorati in una posizione sbagliata 
A1/6.2.3.2.6 Have your crew on stand-by for heaving up anchor when the pilot  embarks 
 Tenete pronto l'equipaggio per salpare l'ancora quando imbarca il pilota 
A1/6.2.3.2.7 You have permission to anchor (at… hours UTC) 
  Avete il permesso di ancorare (alle ore… di Greenwich) 
  - in position…     in posizione…  
  - until the pilot arrives       fino a quando arriva il pilota 
  - until the tugs arrive   Quando arrivano i rimorchiatori 
   - until suff icient water      fino a quando avete sufficiente acqua 
A1/6.2.3.2.8 You are obstructing the fairway / other traffic 
 State ostruendo la canaletta /altro traffico 
A1/6.2.3.2.9 Are you dragging / dredging anchor? State arando /state trascinando l'ancora? 
A1/6.2.3.2.9.1 Yes, I am dragging / dredging anchor  Sì, sto arando /sto trascinando l'ancora 
A1/6.2.3.2.9.2 No, I am not dragging / dredging anchor   
 No, non sto arando /non sto trascinando l'ancora 
A1/6.2.3.2.10 Do not dredge anchor   Non trascinate l'ancora 
  
●A1/6.2.3.3 Arrival, berthing and departure   Arrivo, ormeggio e partenza 
A1/6.2.3.3.1  Your orders are to berth on...  Gli ordini per voi sono di ormeggiare a… 
A1/6.2.3.3.2  Your orders are changed to proceed to…  
 Gli ordini per voi sono cambiati in dirigete a… 
A1/6.2.3.3.3  Proceed to ... for orders    Dirigete a ... per ordini 
A1/6.2.3.3.4 You have permission to enter / to proceed at… hours UTC 
 Avete il permesso di entrare/ dirigere a… alle ore...di Greenwich 
A1/6.2.3.3.5 Vessel is turning / manoeuvring in position…  
 La nave sta accostando /manovrando in posizione…  
A1/6.2.3.3.6 MV    La nave  
 - will turn in position… accosterà in posizione… 
 - will leave… at…hours UTC  lascerà ... alle ore ... di Greenwich 
 - is leaving ..  sta lasciando ... 
 - has Ieft ... ha lasciato ... 
 - entered fairway in position…  è entrata nella canaletta in posizione ... 
A1/6.2.3.3.7 Your berth is not clear (until…hours UTC 
 La vostra banchina non è libera fino alle ore ... di Greenwich) 
A1/6.2.3.3.7.1 Your berth will be clear at  hours UTC 

    La vostra banchina sarà libera alle ore ... di Greenwich 
A 1/6.2.3.3.8 You will berth / dock at …hours UTC 

Ormeggerete/andrete in banchina alle ore ... di Greenwich 
A1/6.2.3.3.9 Berthing has been delayed by…hours L'ormeggio è stato ritardato di… ore 
A1/6.2.3.3.10 Be ready to get under way  Siate pronti a muovere 
A1/6.2.3.3.10.1  I am ready to get under way   Sono pronto a muovere 
A1/6.2.3.3.11 Get under way     Mettetevi alla via 
A1/6.2.3.3.12 Are you under way?   Siete alla via? 
A1/6.2.3.3.12.1  Yes, I am under way    Sì, sono alla via 
A1/6.2.3.3.12.2  No, I am not under way    No, non sono alla via 
A1/6.2.3.3.13 Move ahead / astern…metres    Spostatevi in avanti/ indietro ... metri 
A1/6.2.3.3.14 Your vessel is in position - make fast  La vostra nave è in posizione –dare volta 
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●A1/6.2.3.4 Enforcement  Da osservare 
A1/6.2.3.4.1 According to my radar, your course does not comply with rule 10 of the COLREGs 
Secondo le indicazioni del mio radar, la vostra rotta non    rispetta la regola 10 della COLREG 
A1/6.2.3.4.2 Your actions will be reported the Authorities     
 Le vostre azioni saranno riportate alle Autorità 
A1/6.2.3.4.3 Your are   Voi state 
              not complying with traffic regulations   non osservando le regole del traffico 
              not keeping to the correct traffic lane  non mantenendo l'esatta corsia di traffico 
A1/6.2.3.4.4   Have alI navigational instruments in operation before entering this  area /area…  
                      Tenete operativi tutti gli strumenti di navigazione prima di entrare in  quest'area / 
A1/6.2.3.4.5 Your navigation Iights are not visibile/Le vostre luci di navigazione non sonovisibili     
A1/6.2.3.4.6 Recover your fishing in the fairway   
 Salpate le vostre attrezzature di pesca nella    canaletta 
A1/6.2.3.4.6.1   You are fishing in the fairway  State pescando nella canaletta 
A1/6.2.3.4.7    Fishing gear is to the…(cardinal/half cardinal points) of you 

Le attrezzature di pesca sono a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi 
A1/6.2.3.4.8 Fishing in area  .. is prohibited   La pesca nell'area…è vietata 
A1/6.2.3.4.9 You are approaching a prohibited fishing area 

Vi state avvicinando a un'area vietata alla pesca 
A1/6.2.3.4.10    Fairway speed is…knots    La velocità nella canaletta è ... nodi 
 
●A1/6.2.3.5   Avoiding dangerous situations, providing safe movements  
                      Evitare situazioni pericolose, stabilire movimenti sicuri 
A1/6.2.3.5.1  It is dangerous    E’ pericoloso     
                      to anchor in your present position    ancorare nella vostra attuale posizione 
                      to remain in your present position   restare nella vostra attuale posizione 
                      to alter course to ... (cardinal/half cardinal points)    
                      accostare a ... (punti cardinali/intercardinali) 
A1/6.2.3.5.2 Large vessel is leaving the fairway - keep clear of the fairway approach 
        Una nave grande sta lasciando la canaletta - tenetevi liberi dell'imbocco   della canaletta 
A1/6.2.3.5.3 Nets with buoys / without buoys in this area - navigate with caution 

Reti con boe/senza boe in quest'area - navigate con cautela 
A1/6.2.3.5.4     Collision in position…    Collisione in posizione… 
A1/6.2.3.5.5     MV…is aground / on fire / in position…  
      La nave ... è incagliata/ con incendio/... in posizione ... 
A1/6.2.3.5.6 Stand by for assistance   Tenetevi pronti per l'assistenza 
A1/6.2.3.5.7 Vessels must     Le navi devono 

- keep clear of this area / area ... tenersi liberi di quest'area / dell'area ... 
- avoid this area / area ..  evitare quest'area /l'area ... 
- navigate with caution     navigare con cautela 

A1/6.2.3.5.8 Keep clear of…- scarch and rescue in progress 
  Tenersi liberi di…- sono in corso ricerca e salvataggio 
A1/6.2.3.5.9 Your present course is too close    La vostra attuale rotta è troppo vicina 
-                          to ingoing / outgoing vessel      alla nave in entrata/ in uscita 
                            - to the vessel that you are overtaking   alla nave che state sorpassando 

  - to the ... (cardinal/half cardinal points) limit of the fairway 
    al limite ... (punti cardinali/intercardinali) della canaletta 

A1/6.2.3.5.10 Your course is deviating from the radar reference line 
La vostra rotta sta deviando dalla linea di riferimento del radar 

A1/6.2.3.5.11 You are running into danger    State dirigendo verso il pericolo 
                          shallow water to the ... (cardinal/half cardinal points) of you 
                          basso fondale a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi 
                          submerged wreck to the ... (cardinal/half cardinal points) of you 
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                          relitto sommerso a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi 
-fog bank to the ... (cardinal/half cardinal points) of you 
 banco di nebbia a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi 
 risk of collision (with vessel bearing ... degrees, distance ... 
 kilometres / nautical miles)   rischio di collisione (con nave su rilevamento 

gradi,    distanza .chilometri/ miglia nautiche) 
-bridge is detective    ponte difettoso 

A1/6.23.5.12 You are proceeding at a dangerous speed     
 State navigando aduna velocità pericolosa 
A1/6.2.3.5.13 You must     Voi dovete 
                     -proceed by the fairway / route ...   navigare nella canaletta/nell'itinerario ... 

-keep to the ... (cardinal/half cardinal points) of the fairway line/radar        
reference line   mantenervi a ... (punti cardinali/intercardinali) dalla direttrice  

 della canaletta /linea di riferimento del radar 
 -stay clear of the fairway      restare liberi della canaletta 
A1/6.2.3.5.14   You must wait for MV…to cross ahead of you 
    Dovete attendere che la nave…attraversi a prora via di voi 
A1/6.2.3.5.15   You must wait for MV… to clear...before 
    Dovete aspettare che la nave…sia libera…prima di 
       - entering the fairway            entrare nella canaletta 
       - getting under way            mettervi alla via 
       - leaving the berth              lasciare l'ormeggio 
A1/6.2.3.5.16   Do not       Non dovete 
       - overtake            sorpassare 
       - cross the fairway              attraversare la canaletta 
A1/6.2.3.5.17   Alter course to…(cardinal/half cardinal points) of you 

    Accostare a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi 
A1/6.2.3.5.18   Pass (cardinal/half cardinal points) of       
    Passare a ... (punti cardinali/intercardinali) di 
                         ingoing / outgoing / anchored / disabled vessel  
                         nave in entrata / in uscita / ancorata / inagibile 
                         marks      segnali 
A1/6.2.3.5.19   Stop engines           Fermare le macchine 
A1/6.2.3.5.20   MV…        La nave  
        - wishes to overtake…(cardinal/half cardinal points) of you  
                              desidera sorpassare a…(punti cardinali/intercardinali) di voi  
        - agrees / does not agree to be overtaken 
                              è d'accordo / non è d'accordo circa il sorpasso 
                            - is approaching an obscured area..approaching vessels acknowledge 

si sta avvicinando ad un'area oscurata... - le navi in avvicinamento 
                              diano conferma 
 
●A1/6.2.3.6 Canal and lock operations      Operazioni in canale e in chiusa 
A1/6.2.3.6.1     You Must     Voi dovete 

- close up on the vessel ahead of you     avvicinarvi alla nave che vi precede 
- drop back from the vessel ahead of you   allontanarvi dalla nave che vi precede 
- wait at ...aspettare a ... 
- moor at ...ormeggiare a ... 
- wait for lock clearance at ... until ... hours UTC  aspettare che la chiusa sia libera 

a ... fino alle ore ... di Greenwich 
A1/6.2.3.6.2 Convoy  ... must wait / moor at… Il convogliodeve aspettare/ ormeggiare a…  
A1/6.2.3.6.3 You will    Voi dovrete   
               - join convoy…at…hours UTC    unirvi al convoglio…alle ore…di Greenwich 
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              - enter canal / lock at…hours UTC    entrare nel canale/chiusa alle ore di Greenwich 
A1/6.2.3.6.4 Transit will begin at  .. hours UTC  Il transito comincerà alle ore ... di Greenwich 
A1/6.2.3.6.5 Your place in convoy speed is number  Il vostro posto in convoglio è numero  
A1/6.2.3.6.6 Transit / convoy speed is…knots   La velocità di transito/del convoglio è ... nodi 
A1/6.2.3.6.7 Convoys / vessels will pass in area …I convogli /le navi transiteranno nell'area  
 
●A1/6.3  Handing over to another VTS      Passare ad un altro VTS 
 A1/6.3.1 …VTS this is…VTS: MV…position is bearing…degrees, distance 

kilometres / nautical miles from…Working frequency is VHF channel 
VHF channel ... Your target. Please confirm. 
…VTS questo è…VTS: la nave…è in posizione sul rilevamento…gradi, 
distanza…chilometri/ miglia nautiche da…La frequenza di lavoro è canale 
VHF…Il vostro obiettivo. Per favore confermare 

 A1/6.3.2 …VTS this is…VTS: MV…position bearing is…degrees, distance 
... kilometres / nautical miles from…I confirm. My target 
…VTS questo è…VTS: la nave…è in posizione sul rilevamento…gradi, 
distanza…chilometri / miglia nautiche da…Confermo. Il mio obiettivo 

A1/6.3.3 …VTS this is…VTS: MV…position is bearing…degrees, distance…       kilometres / 
nautical miles from…I am unable to take over this target 
…VTS questo è…VTS: la nave… è in posizione sul rilevamento 
 gradi…,distanza chilometri / miglia nautiche da…Non sono in condizioni di 
prendere carico di questo obiettivo 

 
●A1/6.4   Phrases for communication with emergency services and allied services  
     Frasi per le comunicazioni con servizi di emergenza e servizi comparati 
 
●A1/6.4.1 Emergency services     Servizi d'emergenza 
   (SAR, fire fighting, pollution fighting) See A1/1.1 «Distress communications» 
(SAR, lotta antincendio, lotta antinquinamento) Consultare A1/1.1 « Comunicazioni di pericolo» 
 
●A1/6.4.2 Tug services     servizi rimorchiatore   
       Also see A2/3.6 «Tug assistance»    Consultare anche A2/3.6 «Assistenza rimorchiatori»   
A1/6.4.2.1 How many tugs do you require?     Quanti rimorchiatori chiedete? 
A1/6.4.2.1.1 I require…tug(s)   Chiedo…rimorchiatore/i 
A1/6.4.2.2        You must take                   Dovete prendere 
                 - tug(s) according to Port Regulations    rimorchiatore/i secondo i Regolamenti 
Portuali  
                  - tug(s) forward and…tug(s) aft…rimorchiatore/i a prora e rimorchiatore/i a poppa 
A1/6.4.2.3  Wait for the tug(s) in position…          Attendere il/i rimorchiatore/i in posizione…  
A1/6.4.2.4 The tugs will meet you in position ... at ... hours UTC 
                  I rimorchiatori saranno per voi in posizione…alle ore…di Greenwich 
A1/6.4.2.5 Tug services have been suspended until (date and time) / resumed  o(date and time) 
    Il servizio dei rimorchiatori è stato sospeso fino al... (data e ora)/ripristinato      Il…(data e ora) 
 
●A1/6.4.3 Pilot request    Richiesta del pilota 
A1/6.4.3.1 Must I take a pilot?     Devo prendere il pilota? 
A1/6.4.3.1.1  Yes, you must take a pilot - pilotage is compulsory 
  Sì, dovete prendere il pilota – il pilotaggio è obbligatorio 
A1/6.4.3.1.2  No, you need not take a pilot   No, non avete bisogno di prendere il pilota 
A1/6.4.3.2     Do you require a pilot?    Chiedete il pilota? 
A1/6.4.3.2.1  Yes, I require a pilot    Sì, chiedo il pilota 
A1/6.4.3.2.2  No, I do not require a pilot - I am holder of Pilotage Exemption  
     Certificate (number ... ) 
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No, non chiedo il pilota - io sono in possesso del Certificato di Esenzione dal 
Pilotaggio (numero ... ) 

A1/6.4.3.3      You are exempted from pilotage    Voi siete esentato dal pilotaggio 
A1/6.4.3.4      Do you require a pilot at ... (name) Pilot station? 

    Chiedete il pilota alla Stazione Piloti... (nome) ? 
A1/6.4.3.4.1 Yes, I require a pilot at…(name) Pilot station 

Sì, chiedo il pilota alla Stazione Piloti... (nome) 
A1/6.4.3.4.2 No, I do not require a pilot at…(name) Pilot station - I require a  pilot in position  

No, non chiedo il pilota alla Stazione Piloti... (nome)-Chiedo il pilota in posizione 
. 

A1/6.4.3.5      What is your ETA at ... (name) Pilot station in local time? 
    Qual è il vostro ETA alla Stazione Piloti... (nome) in ora locale? 

A1/6.4.3.5.1 My ETA at…(name) Pilot station is…hours local time 
Il mio ETA alla Stazione Piloti... (nome) è alle ore ... dell'ora locale 

A1/6.4.3.6         What is local time?     Qual’ è l’ora locale? 
A1/6.4.3.6.1 Local time is  ... hours    L'ora locale è ore ... 
A1/6.4.3.7      What is your position?     Qual è la vostra posizione? 
A1/6.4.3.7.1 My position is…   .. La mia posizione è…. 
A1/6.4.3.8         What is your distance from…(name) Pilot station? 

    Qual è la vostra distanza dalla Stazione Piloti…(nome)? 
A1/6.4.3.8.1 My distance from…(name) Pilot station is… kilometres/nautical miles 
 La mia distanza dalla Stazione Piloti... (nome) è... chilometri / miglia nautiche 
A1/6.4.3.9      Is the pilot boat on station?    La pilotina è alla stazione? 
A1/6.4.3.9.1 Yes, the pilot boat is on station       Sì, la pilotina è alla stazione 
A1/6.4.3.9.2      No, the pilot boat is not on station     No, la pilotina non è alla stazione 
A1/6.4.3.9.3      The pilot boat will be on station at…hours local time  
      La pilotina sarà alla stazione alle ore…dell'ora locale 
A1/6.4.3.10       In what position can I take the pilot ? 
     In quale posizione posso prendere il pilota? 
A1/6.4.3.10.1   Take the pilot at…(Pilot station) / near position… 
     Prendete il pilota a…(Stazione Piloti)/presso la posizione 
A1/6.4.3.11     When will the pilot embark?     Quando imbarcherà il pilota? 
A1/6.4.3.11.1    The pilot will embark at…hours local time 
      Il pilota imbarcherà alle ore…dell'ora locale 
A1/6.4.3.12      The pilot boat is coming to you    La pilotina sta venendo verso di voi 
A1/6.4.3.13      Stop in present position and wait for the pilot 

    Fermatevi alla posizione attuale e attendete il pilota 
A1/6.4.3.14     Keep the pilot boat ... (cardinal/half cardinal points) of you 

  Tenete la pilotina a ... (punti cardinali/intercardinali) di voi 
A1/6.4.3.15     What is your freeboard?    Qual è il vostro bordo libero? 
A1/6.4.3.15.1   My freeboard is ... metres      Il mio bordo libero è ... metri 
A1/6.4.3.16     Change to VHF channel ... for pilot transfer 

   Passate al canale VHF... per il trasferimento del pilota 
A1/6.4.3.17    Stand by on VHF channel ... until pilot transfer is completed 

  Tenetevi pronti sul canale VHF…fino a che il pilota sarà trasferito 
A1/6.4.3.18  Pilotage at ... (name) Pilot station has been suspended until ... (date and local 
time) 

Il pilotaggio alla Stazione Piloti .. (nome) è stato sospeso fino al . (data e ora 
locale) 

A1/6.4.3.19  Pilotage at ... (name) Pilot station has been resumed 
Il pilotaggio alla Stazione Piloti ... (nome) è stato ripristinato 

A1/6.4.3.20  The pilot cannot embark at ... (name) Pilot station due to ... 
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Il pilota non può imbarcare alla Stazione Piloti ... (nome) a causa di... 
A1/6.4.3.21  Do you accept shore-based navigational assistance from VTS Centre? 

Accettate l'assistenza da terra alla navigazione dal Centro VTS? 
A1/6.4.3.21.1 Yes, I accept shore-based navigational assistance 

Sì, accetto l'assistenza da terra alla navigazione 
A1/6.4.3.21.2   No, I do not accept shore-based navigational assistance 
    No, non accetto l'assistenza da terra alla navigazione 
A1/6.4.3.21.3   I will stay in position…until…     Mi fermerò in posizione ... fino a ... 
A1/6.4.3.22  You have permission to proceed by yourself (or wait for the pilot at ...buoy) 
 Avete il permesso per procedere da soli(oppure attendete il pilota alla boa 
A1/6.4.3.23 Follow the pilot boat inward where the pilot will embark 
 Seguite la pilotina diretta all'interno, ove imbarcherà il pilota 
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●A1/6.4.4 Embarking / disembarking pilot           Imbarco/sbarco del pilota 
 
                      Sea A1/4.2 «Embarking/disembarking pilot»  
                      Consultare A1/4.2 «Imbarco/sbarco del pilota» 
 
Appendix to A1         Appendice ad A1 
 
External communication phrases     Frasi per comunicazione esterna 
 
Standard GMDSS messages     Messaggio standard GMDSS 
 
For further details, see ITU Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile Satellite 
Services, Geneva.  
Per ulteriori dettagli consultare il Manuale ITU per l'uso dei Servizi Mobili Marittimi e Servizi 
Satellitari Mobili Marittimi, Ginevra. 
 
1 Standard distress message      Messaggio standard di pericolo 
 
1.1 Structure    Struttura 
 

Upon receipt of a DSC Distress Alert acknowledgement, the vessel in distress should 
commence the distress traffic on one of the international distress traffic frequencies such 
as VHF channel 16 or frequency 2182 kHz (if not automatically controlled) as follows: 
Appena ricevuta conferma di un avviso di pericolo DSC (Distress Alert acknowledgement), 
la nave in pericolo inizierà il traffico di pericolo su una delle frequenze internazionali 
riservate al traffico di pericolo, come il canale 16 VHF o la frequenza 2182 kHz (se non 
automaticamente controllata) come segue: 
 

MAYDAY      
 

THIS IS     QUESTO/A E’ 
 the 9-digit Maritime Mobile Service Identity code (MMSI) plus 
 name / call sign or other identification of the vessel calling 
 il codice a nove cifre del Servizio Mobile Marittimo d'Identità (MMSI) più il  
 nome / nominativo o altra identificazione della nave che sta chiamando 
 the position of the vessel         la posizione della nave 
      the nature of distress               la natura del pericolo 
      the assistance required           l'assistenza richiesta 
      any other information which might facilitate rescue. 
      ogni altra informazione che possa facilitare il salvataggio. 

 
1.2 Example      Esempio 
 

MAYDAY 
 - THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT- 
  QUESTO E’ DUE- UNO- UNO-DUE- TRE-NOVE-SEI-OTTO 
  ZERO MOTORVESSEL «BIRTE» CALL SIGN DELTA ALPHA 
  ZERO MOTONAVE «BIRTE» NOMINATIVO DELTA -ALFA - 
  MIKE KILO      MIKE-KILO 
 - POSITION SIX TWO DEGREES ONE ONE DECIMAL EIGHT 
  POSIZIONE SEI DUE GRA DI UNO UNO VIRGOLA OTTO 
  MINUTES NORTH      MINUTI NORD 
  ZERO ZERO SEVEN DEGREES FOUR FOUR MINUTES EAST 
  ZERO ZERO SETTE GRADI QUATTRO QUATTRO MINUTI EST 
 - I AM ON FIRE AFTER EXPLOSION 
  HO UN INCENDIO A BORDO DOPO ESPLOSIONE 

 - I REQUIRE FIRE-FIGHTING ASSISTANCE 
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  RICHIEDO ASSISTENZA ANTINCENDIO 
 - SMOKE NOT TOXIC    IL FUMO NON E’ TOSSICO 
  OVER      PASSO 

 
2 Standard urgency message     Messaggio standard d'urgenza 
 
2.1 Structure     Struttura 
 After the transmission of a DSC urgency call, switch the transmitter to VHF 
 channel 16 or frequency 2182 kHz (if not automatically controlled) and commence     the 

urgency traffic as follows: 
 Dopo aver trasmesso una chiamata DSC d'urgenza, passare il trasmettitore sul canale 16 

VHF o sulla frequenza 2182 kHz (se non è controllato automaticamente) ed iniziare il 
traffico d'urgenza come segue: 

  PAN  PAN (repeated three times)    PAN  PAN (ripetuto tre volte) 
ALL STATIONS (repeated three times)   A TUTTE LE STAZIONI (ripetuto tre volte) 
THIS IS    QUESTO/A E’ 
- the 9-digit MMSI of the vessel plus name / call sign or other identification l'MMSI  
  a nove cifre della nave più il nome/nominativo o altra identificazione 
- the position of the vessel                         la posizione della nave 
- the text of the urgency message       il testo del messaggio d'urgenza 

 
2.2 Example     Esempio 
 

PAN PAN PAN PAN PAN PAN 
ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS 
A TUTTE LE STA ZIONI A TUTTE LE STA ZIONI A TUTTE LE STA ZIONI 
- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO  
  QUESTO E’ DUE- UNO-UNO-DUE-TRE-NOVE-SEI- OTTO-ZERO  
  MOTORVESSEL«BIRTE»CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO 
  MOTONAVE «BIRTE» NOMINATIVO DELTA ALFA MIKE KILO 

                   POSITION SIX TWO DEGREES ONE ONE DECIMAL EIGHT      
                   POSIZIONE SEI DUE GRADI UNO UNO VIRGOLA OTTO 
                   MINUTES NORTH                     MINUTI NORD  
                   ZERO ZERO SEVEN DEGREES FOUR FOUR MINUTES EAST  
                   ZERO ZERO SETTE GRADI QUATTRO QUATTRO MINUTI EST 

  I HAVE PROBLEMS WITH ENGINES    HO PROBLEMI CONLE MACCHINE 
                   I REQUIRE TUG ASSISTANCE     CHIEDO ASSISTENZA RIMORCHIATORE 
                   OUT         CHIUDO 
 
3 Standard safety message      Messaggio standard di sicurezza 
 
3.1 Structure     Struttura 

After the transmission of a DSC safety call, switch the transmitter to VHF ch. 16 or 
frequency 2182 kHz (if not automatically controlled) and transmit the safety message as 
follows:           
Dopo la trasmissione di una chiamata di sicurezza DSC, passare il trasmettitore sul canale 
16 VHF o sulla frequenza 2182 kHz (se non automaticamente controllata) e trasmettere il 
messaggio di sicurezza come segue: 
SECURITE (repeated three times)          SECURITE (ripetuto tre volte) 
ALL STATIONS (or all ships in a specific geographical area, or to a specific station)   
(repeated three times) 
A TUTTE LE STAZIONI (o tutte le navi in una specifica area geografica, oppure a stazione 
specifica) (ripetuto tre volte) 
THIS IS     QUESTO E’ 
- the 9-digit MMSI of the vessel plus name /call sign or other identification   
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l'MMSI a nove cifre della nave/ il nome/nominativo o altra identificazione 
- the text of the safety message         il testo del messaggio di sicurezza 

 
3.2 Example      sempio 
 

SECURITE SECURITE SECURITE  
ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS IN AREA PETER REEF 
A TUTTE LE NAVI A TUTTE LE NAVI A TUTTE LE NAVI NELL'AREA PETER REEF 
THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-SIX-EIGHT-ZERO  
QUESTO E’ DUE UNO UNO DUE TRE NOVE SEI OTTO ZERO 
MOTORVESSEL «BIRTE» CALL SIGN DELTA ALPHA MIKE KILO  
MOTONAVE «BIRTE» NOMINATIVO DELTA ALFA MIKE KILO 
DANGEROUS WRECK LOCATED IN POSITION TWO NAUTICAL MILES SOUTH OF PETER REEF 
RELITTO PERICOLOSO ALLOCATO IN POSIZIONE DUE MIGLIA NAUTICHE A SUD DI PETER REEF 
OVER       PASSO 
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A2       On-board communication phrases      Frasi per comunicazione entro bordo 
 
A2/1 Standard wheel orders      Ordini standard per il Timone 
All wheel orders given should be repeated by the helmsman and the officer of the watch should 
ensure that they are carried out correctly and immediately. All wheel orders should be held until 
countermanded. The helmsman should report immediately if the vessel does not answer the 
wheel. 
Tutti gli ordini al timone devono essere ripetuti dal timoniere e l'ufficiale di guardia deve accer-
tarsi che questi vengano eseguiti correttamente e immediatamente. Tutti gli ordini al timone 
devono essere ritenuti validi fino a che non vengano revocati. Il timoniere deve riferire 
immediatamente se la nave non dovesse rispondere al timone. 
When there is concern that the helmsman is inattentive s/he should be questioned: 
AIlorquando si dovesse credere che il timoniere non sia attento, egli/ella deve essere 
interrogato:  
«What is your heading?»        « Qual è la tua prora ?» 
And he/she should respond:       Ed egli/ella deve rispondere: 
«My heading is ... degrees»    «La mia prora è ... gradi» 
 Order/Ordine Meaning/Significato 
A2/1.1 Midships Rudder to be held in the fore and aft position 
Traduzione Timone in mezzo Il timone deve essere mantenuto in direzione poppa-prora 
A2/1.2 Port / starboard five 5' of port / starboard rudder to be held 
Traduzione Cinque a sinistra /a dritta Il timone deve essere   mantenuto 5° a sin./a dx 
A2/1.3 Port / starboard ten 10' of port / starboard rudder to be held 
Traduzione Dieci a sinistra /a dritta Il timone deve essere mantenuto 10'a sinistra /a dritta 
A2/1.4 Port / starboard fifteen 15' of port / starboard rudder to be held 
Traduzione Quindici a sinistra /a dritta Il timone deve essere mantenuto 15'a sinistra /a dritta 
A2/1.5 Port / starboard twenty 20' of port / starboard rudder to be heid 
Traduzione Venti a sinistra I a dritta Il timone deve essere mantenuto 20'a sinistra /a dritta 
A2/1.6 Port/starboard twenty-five 25' of port / starboard rudder to be held 
Traduzione Venticinquea sinistra/ a 

dritta 
Il timone deve essere mantenuto 25'a sinistra /a  drittra 

A2/1.7 Hard-a- port / starboard Rudder to be held fully over to port / starboard 
Traduzione Tutto a sinistra/a dritta Il timone deve essere mantenuto tutto alla banda a sin./dx 
A2/1.8 Nothing to port / starboard Avoid allowing the vessel's head to go to port / starboard 
Traduzione Niente a sinistra/ a dritta Evitare di consentire alla prora della nave di andare a sin/dx 
A2/1.9 Meet her Check the swing of the vessel's head in a turn 
Traduzione Seguila (Ndt. la prora della nave Controllare l'accostata della prora della nave in una 

abbattuta 
A2/1.10 Steady Reduce swing as rapidly as possible 
Traduzione Alla via Ridurre l'accostata quanto più rapidamente possibile 
A2/1.11 Ease to five/ten/fifteen/   Reduce amount of rudder to 5'/10'/15'/20' and   twenty 

and hold 
Traduzione Riduci a 5/10/15/20 Ridurre l'angolo del timone a 5'/ 10'/ 15'/20'e mantenerlo 
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A2/1.12  Steady as she goes Steer a steady course on the compass heading  
indicated at the time of the order. The helmann is to 
repeat the order and call out the compass heading on 
receiving the order. When the vessel is steady on that 
heading, the helmann is to call out: «Steady on…… 

Traduzione Alla via così Governare su una rotta costante alla linea di fede 
della bussola indicata al momento dell’ordine  Il 
timoniere deve ripetere l'ordine e leggere  La prora 
alla bussola quando riceve l'ordine. Quando la nave è 
ferma su quella prora, il timoniere deve dire ad alta 
voce: «Alla via per ... » 

 
A2/1.13   Keep the buoy mark beacon / ... on port side / starboard side 
 Mantenere la boa/il segnalamento/il gavitello /... sulla sinistra/sulla dritta 
A2/1.14  Report if she does not answer the wheeI 
 Informa se la nave non dovesse rispondere al timone 
A2/1.15  Finished with wheeI, no more steering   Finito con il timone, non si governa più 
 
When the officer of the watch requires a course to be steered by compass, the direction in 
which s/he wants the wheel turned should be stated followed by each numeral being said 
separately, including zero, for example: 
Quando l'ufficiale di guardia chiede di governare su una rotta alla bussola, la direzione in cui 
egli/ella desidera che il timone venga girato deve essere dichiarato seguito da ogni cifra che 
deve essere pronunciata separatamente, compreso lo zero, per esempio: 

Order                                              Course to be stecred       
Ordine        Rotta da governare 
Port, steer one eight two  182° 
A sinistra, governa uno otto due 
Starboard, steer zero eight two  082° 
A dritta, governa zero otto due 
Port, steer three zero five  305°  
A sinistra, governa tre zero cinque 

On receipt of an order to steer, for example, 182°, the helmsman should repeat it and bring the 
vessel round steadily to the course ordered. When the vessel is steady on the course ordered, 
the helmsman is to call out:  
Appena ricevuto un ordine di governo, per esempio, 182°, il timoniere deve ripeterlo e portare la 
nave ferma sulla rotta ordinata. Quando la nave è stabile sulla rotta ordinata il timoniere deve 
dire ad alta voce:  

«Steady on one eight two»      «Alla via su uno otto due» 
 
The person giving the order should acknowledge the helmsman's reply. 
La persona che emana l'ordine deve confermare la risposta del timoniere. 
 
If it is desired to steer on a selected mark, the helmsman should be ordered to: 
Se si desidera governare su un particolare segnalamento, si deve dare l'ordine al timoniere: 

«Steer on ... buoy / ... mark / ... beacon»  
«Governa sulla boa ../sul segnalamento .../sul gavitello ... » 
 

The person giving the order should acknowledge the helmsman's reply. 
La persona che emana l'ordine deve confermare la risposta del timoniere. 
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A2/2 Standard engine orders   Ordini standard alla macchina 
 
Any engine order given should be repeated by the person operating the bridge telegraph(s) and 
the officer of the watch should ensure the order is carried out correctly and immediately.  
Ogni ordine dato alla macchina deve essere ripetuto dalla persona che opera il/i telegrafo/i e 
l'ufficiale di guardia deve accertarsi che l'ordine venga eseguito correttamente e immediata-
mente. 
 

Order      Ordine 
A2/2.1 (Port / starboard engines) Full ahead / astern 

(Macchina di sinistra/dritta) Avanti tutta /indietro  
A2/2.2     (Port / starboard engines) Half ahead / astern 

(Macchina di sinistra/dritta) Mezza avanti/indietro  
A2/2.3      (Port / starboard engines) Slow ahead / astern 

(Macchina di sinistra/dritta) Avanti adagio/indietro 
A2/2.4     (Port / starboard engines) Dead slow ahead / astern 

(Macchina di sinistra/dritta) Avanti molto adagio/indietro  
A2/2.5     Stop (port / starboard) engines   Ferma la macchina (di sinistra/ dritta) 
A2/2.6 Emergency full ahead / astern    Massima forza avanti/ indietro 
A2/2.7 Stand by engine    Tenete pronta la macchina 
 (Engine-room personnel fully ready to manoeuvre and bridge manned to 
 relay engine orders) 

 (Il personale di macchina deve essere pronto a manovrare e il personale          
presente in plancia deve controllare gli ordini dati alla macchina) 

A2/2.8     Finished with engines - no more manoeuvring  inito in macchina - non si manovra più 
(Operation of engines no longer required)  
Le operazioni della macchina non sono più richieste) 

 
In vessels fitted with twin propellers, the word «both» should be added to all orders affecting 
both shafts, e.g. «Full ahead both», and «Slow astern both», except that the words «Stop all 
engines» should be used, when appropriate. When required to manoeuvre twin propellers 
independently, this should be indicated, i.e. «Full ahead starboard», «Half astern port», etc. 
Se le navi sono provviste di due eliche, la parola «pari» deve essere aggiunta a tutti gli ordini 
che si riferiscono ad entrambi gli assi, per esempio «Avanti tutta pari», e «Indietro adagio pari» 
ad eccezione delle parole «Ferma tutte le macchine» che devono essere aggiunte quando è 
necessario. Quando richiesto di manovrare le due eliche indipendentemente, ciò deve essere 
indicato, per esempio «Dritta avanti tutta», «Sinistra indietro mezza», ecc. 
 
Where thruster are used, the following orders are used: 
Quando si adoperano gli spintori, si adoperano i seguenti ordini: 
 
A2/2.9 Bow thruster full / half to port / starboard   Spintore di prora tutto/mezza a sin./ a dx 
A2/2.10   Stern thruster full / half to port / starboard  Spintore di poppa tutto/ mezza a sin./ a dx 
A2/2.11   Bow / stern thruster stop    Ferma gli spintori di prora e di poppa 
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A2/3     PiIot on the bridge       Pilota in plancia 

 
●A2/3.1 Propulsion system         Sistema di propulsione 
A2/3.1.1 Is the engine a diesel or a turbine?   La macchina è un diesel o turbina? 
A2/3.1.1.1   The engine is a diesel / turbine   La macchina è un diesel / turbina 
A2/3.1.2 Is the engine-room manned or is the engine on bridge control? 

La sala macchine è presidiata o è sul controllo dellaplancia? 
A2/3.1.2.1    The engine-room is manned   La sala macchina è presidiata 
A2/3.1.2.2    The engine is on bridge control 
                     La sala macchina è sul controllo della plancia 
A2/3.1.3 How long does it take to change the engines from ahead to astern? 

Quanto tempo richiede il passaggio delle macchine da avanti a indietro? 
A2/3.1.3.1     It takes  ....... seconds to change the engines (from ahead to astern) 
                      Si impiegano ... secondi per passare le macchine (da avanti a indietro) 
A2/3.1.4  How long does it take to start the engines from stopped? 

Quanto tempo si richiede per avviare le macchine dafermo? 
A2/3.1.4.1 It takes  ...... seconds to start the engines (from stopped) 

Si impiegano ... secondi per avviare le macchine (dafermo) 
A2/3.1.5 Is extra power available in an ernergency?  
 E’disponibile extra potenza in emergenza? 
A2/3.1.5.1 Yes, extra power is available  Sì, extra potenza è disponibile 
A2/3.1.5.2 No, extra power is not available   No, extra potenza non è disponibile 
A2/3.1.6 Do you have a controllable or fixed pitch propeller? 

Avete un'elica a passo fisso o variabile? 
A2/3.1.6.1     We have a controllable-pitch propeller   Abbiamo un'elica a passo variabile 
A2/3.1.6.2 We have a fixed-pitch propeller    Abbiamo un'elica a passo fisso 
A2/3.1.7 Do you have a right-hand or left-hand propeller?    
 Avete un'elica destrorsa o sinistrorsa? 
A2/3.1.7.1 We have a right-hand / left-hand propeller     
                      Abbiamo un'elica destrorsa / sinistrorsa 
A2/3.1.8 Do you have a single propeller or twin propellers?  
 Avete un'unica elica o due eliche? 
A2/3.1.8.1     We have a singie propeller / twin propelIers  
                     Abbiamo un'elica singola / due eliche 
A2/3.1.9 Do you have a bow thruster / stern thruster?  
 Avete uno spintore di prora / di poppa? 
A2/3.1.9.1     We have one / two /… bow thruster(s) / stern thruster(s) 
                      Abbiamo uno / due/... spintore/i di prora/ di poppa 
A2/3.1.10 What is the maximum manoeuvring power ahead / astern? 
  Qual è la massima potenza di manovra in avanti/indietro? 
A2/3.1.10.1 The maximum manoeuvring power ahead / astern is  kilowatts 
                      La massima potenza di manovra in avanti/ indietro è ... kilowatt 
A2/3.1.11 What are the maximum revolutions ahead / astern? 

Quali sono i massimi giri in avanti/indietro? 
A2/3.1.11.1 The maximum revolutions ahead / astern are…  
 Il massimo di giri in avanti/indietro è...  
A2/3.1.12 Do the twin propellers turn inward or outward when going ahead? 
 Le due eliche girano in dentro o in fuori nella marcia avanti? 
A2/3.1.12.1 The twin propellers turn inward / outward (when going ahead) 
 Le due eliche girano in dentro/ in fuori (andando avanti) 
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●A2/3.2   Manoeuvring       Manovra 

A2/3.2.1 I require the pilot card / manoeuvring data 
 Chiedo il cartellino del pilota/i dati di manovra 
A2/3.2.2 What is the diameter of the turning circle? 
 Qual è il diametro del circolo di evoluzione? 
A2/3.2.2.1     The diameter of the turning circle is… metres 
                       Il diametro del circolo di evoluzione è... metri 
A2/3.2.3 What is the advance and transfer distance in a crash-stop? 
                     Qual è la distanza di avanzamento e di trasferimento in una fermata di emrgenza? 
A2/3.2.3.1     The advance distance is  .. kilometres / nautical miles, the transfer 

distance is ... degrees (in a crash-stop) 
La distanza di avanzamento è ... chilometri/miglia nautiche, la distanza di 
trasferimento è ... gradi (in una fermata d'emergenza) 

A2/3.2.4 How Iong does it take from hard-a-port to hard-a-starboard? 
 Quanto tempo si impiega da un tutto a sinistra a un tutto a dritta? 
A2/3.2.4.1 It takes  ..... seconds (from hard-a-port to hard-a-starboard) 

Si impiegano ... secondi (da un tutto a sinistra a tutto a dritta) 
A2/3.2.5 Is the turning effect of the propeller very strong? 
 L'effetto di accostata dell'elica è molto forte? 
A2/3.2.5.1  Yes, the turning effect (of the propeller) is very strong 
  Sì, l'effetto di accostata (dell'elica) è molto forte 
A2/3.2.5.2  No, the turning effect (of the propeller) is not very strong 
  No, l'effetto di accostata (dell'elica) non è molto forte 
A2/3.2.6 Where is the whistle control?      Dov'è il controllo del fischio? 
A2/3.2.6.1  The whistle control is on the console / on…  
  Il controllo del fischio è sulla console/ su...  
A2/3.2.7 What notice is required to reduce from full sea speed to manoeuvring speed? 
                        Quanto preavviso è richiesto per ridurre da avanti tutta di navigazione a velocità 

di manovra? 
A2/3.2.7.1      minutes notice is required (to reduce from full sea speed to manoeuvring speed) 

Un preavviso di... minuti è richiesto (Per ridurre da avanti tutta di navigazione a   
velocità di manovra) 

A2/3.2.8 Do you have an autornatic pilot?        Avete il pilota automatico? 
A2/3.2.8.1  Yes, we have an autornatic pilot       Sì, abbiamo il pilota automatico 
A2/3.2.8.2  No, we do not have an automatic pilot       No, non abbiamo il pilota automatico 
A2/3.2.9 Give  .... short / prolonged blast(s) (on the whistle) 
  Emettete suono/i breve/i /prolungato/i (con il fischio) 
A2/3.2.10 Stand by look-out         Tenete pronta la vedetta 
  - on the bridge         in plancia 
  - on the forecastle          sul castello di prora 
  - in the port / starboard wing          sull'aletta di sinistra / dritta 
A2/3.2.11 Maintain a speed of …knots              Mantenete una velocità di…nodi 
A2/3.2.12 What is the (manoeuvring) speed at full/ half/ slow/ dead slow ahead? 
 Qual è la velocità (di manovra) a tutta/mezza /adagio /molto adagio avanti? 
A2/3.2.12.1 The (manoeuvring) speed at full/half/slow/dead slow ahead is…knots 
  La velocità (di manovra) a tutta/mezza/adagio /molto adagio avanti è... nodi 
A2/3.2.13 What is the full sea speed / fairway speed?     
 Qual è la velocità di crociera /in canaletta ? 
A2/3.2.13.1 The full sea speed / fairway speed is…knots   
  La velocità di crociera/ in canaletta è... nodi 
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●A2/3.3   Radar       Radar 
A2/3.3.1 Is the radar operational?       Il radar è operativo? 
A2/3.3.1.1  Yes, the radar is operational       Sì, il radar è operativo 
A2/3.3.1.2  No, the radar is not operational        No, il radar non è operativo 
A2/3.3.2 Where is the radar antenna?       Dov'è l'antenna del radar? 
A2/3.3.2.1  The radar antenna is on…         L'antenna del radar è in...  
A2/3.3.3 Does the radar have any blind sectors?       Il radar ha qualche settore cieco? 
A2/3.3.3.1   Yes, the radar has blind sectors from…to… . degrees and from…  to ... degrees 
                    Sì, il radar ha settori ciechi da ... a ... gradi e da ... a ... gradi 
A2/3.3.3.2 No, the radar does not have any blind sectors  No, il radar non ha alcun settore cieco 
A2/3.3.4 Change the radar to    miles range Passare il radar  a scale   scala di ... miglia 
                     relative head-up / north-up / course-up   polare / riferito al nord / riferito alla rotta 
                     true-motion north-up / course-up      moto reale riferito al nord/ riferito alla rotta 
 
●A2/3.4 Draught and air draught       Pescaggio e altezza sul mare 
A2/3.4.1 What is your present maximum draught? 

Qual è al momento il vostro massimo pescaggio ? 
A2/3.4.1.1 My present maximum draught is…metres 
  Al momento il mio massimo pescaggio è...metri 
A2/3.4.1.2 My draught forward / aft is …metres 
  Il mio pescaggio a prora / a poppa è...metri 
A2/3.4.2 What is your air draught?    Qual è la vostra altezza sul mare? 
A2/3.4.2.1 My air draught is… metres    La mia altezza sul mare è ... metri 
 
●A2/3.5   Anchoring              Procedere per l'ancoraggio 
 
●A2/3.5.1 Going to anchor         Recarsi all'ancoraggio 
A2/3.5. 1.1 Stand by port / starboard / both anchor(s) for letting go 

Tenete pronta l'ancora di sinistra Idi dritta I entrambe le ancore per dare fondo 
A2/3.5.1.2     Walk out the anchor(s)      Appennellare l’/le ancora/e 
A2/3.5.1.3  We are going to anchorage    Stiamo procedendo per l'ancoraggio 
A2/3.5.1.4  We wilI let go port / starboard / both anchor(s) 
  Daremo fondo l'ancora di sinistra di dritta / entrambe le ancore 
A2/3.5.1.5  Put ... shackIes in the water / in the pipe / on deck 
  Filate ... lunghezze all'acqua / all'occhio /in coperta 
A2/3.5.1.6  Walk back port / starboard / both anchor(s) one/one and a half shackie(s) 
  Filate con il verricello la catena dell'ancora di sinistra / di dritta / entrambe le 
  ancore per una lunghezza / una lunghezza e mezza 
A2/3.5.1.7  We will let go port / starboard / both anchor(s) ... shackIe(s) and dredge it / them 
  Daremo fondo l'ancora di sinistra / di dritta / entrambe le ancore... lunghezza/e e 
  la/e trascineremo sul fondo 
A2/3.5.1.8  Let go port / starboard / both anchor(s) 
  Date fondo l'ancora sinistra / dritta / entrambe le ancore 
A2/3.5.1.9  Slack out the cable(s)    Allascate la/e catena/e 
A2/3.5.1.9.1        Check the cable(s)      Agguantate piano la/e catena/e 
A2/3.5.1.9.2   Hold on the port / the starboard / both cable(s) 

  Agguantate ferma/e la catena di sinistra / di dritta / entrambe le catene 
A2/3.5.1.10 How is the cable leading?    Come guarda la catena? 
A2/3.5.1.10.1 The cable is leading      La catena guarda 

- ahead / astern    verso prora / verso poppa 
- to port / to starboard    a sinistra / a dritta 
- round the bow    intorno al dritto di prora 
- up and down      a picco 
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A2/3.5.1.11   How is the cable growing?  Come si presenta la catena? 
A2/3.5.1.11.1 The cable is slack / tight / coming tight 

La catena è in bando / in forza / sta venendo in forza 
A2/3.5.1.12  Is / are the anchor(s) holding?  L'/le ancora/e ha/hanno fatto testa? 
A2/3.5.1.12.1 Yes, the anchor(s) is / are holding   Sì, l'/le ancora/e ha / hanno fatto testa 
A2/3.5.1.12.2 No, the anchor(s) is / are not holding 

No, l'/le ancora/e non ha / hanno fatto testa 
A2/3.5.1.13  Is she brought up?    La nave si è assestata? 
A2/3.5.1.13.1 Yes, she is brought up in position…   Sì, la nave si è assestata in posizione... 
A2/3.5.1.13.2 No, she is not brought up (yet)   No, la nave non si è (ancora) assestata 
A2/3.5.1.14  Switch on the anchor light(s)    Accendete il/i segnale/i d'ancoraggio 
A2/3.5.1.15  Hoist the anchor ball    Issate a riva il pallone di ancoraggio 
A2/3.5.1.16  Check the anchor position by bearings / by ... 

Controllate la posizione d'ancoraggio con rilevamenti /con.... 
A2/3.5.1.16.1 The anchor position is bearing …degrees, distance kilometres/ 
  nautical miles to...  
  La posizione di ancoraggio è rilevamento...gradi, distanza...chilometri/ 
  miglia nautiche da...  
A2/3.5.1.16.2 Check the anchor position every…minutes 

Controllate la posizione di ancoraggio ogni... minuti 
 
●A2/3.5.2 Leaving the anchorage    Lasciare l'ancoraggio 
A2/3.5.2.1  How much cable is out?     Quanta catena è fuori bordo? 
A2/3.5.2.1.1 ... shackIe(s) is / are out      lunghezza/e è / sono fuori bordo 
A2/3.5.2.2 Stand by for heaving up    Tenetevi pronti a salpare 
A2/3.5.2.3 Put the windIass in gear     Ingranate il salpancore 
A2/3.5.2.3.1  The windiass is in gear     Il salpancore è ingranato 
A2/3.5.2.4 How is the cable leading?     Come guarda la catena? 
A2/3.5.2.4.1  The cable is leading:   La catena guarda: 
   - ahead / astern   verso prora / poppa 
   - to port / to starboard    a sinistra / a dritta 
   - round the bow    intorno al dritto di prora 
   - up and down    a picco 
A2/3.5.2.5 Heave up port / starboard / both cable(s) 
 Virate la catena di sinistra / dritta / entrambe le catene 
A2/3.5.2.6 How much weight is on the cable?    Quanta tensione c'è sulla catena? 
A2/3.5.2.6.1  Much / too much weight is on the cable 
  Sulla catena c'è molta / troppa tensione 
A2/3.5.2.6.2  No weight is on the cable    Non c'è tensione sulla catena 
A2/3.5.2.7 Stop heaving     Basta a virare 
A2/3.5.2.8 How many shackIes are Ieft (to come in)? 
 Quante lunghezze sono rimaste (da recuperare) ? 
A2/3.5.2.8.1 .. . shackIes are Ieft (to come in)   Sono rimaste ... lunghezze (da recuperare) 
A2/3.5.2.9 Attention! Turn in cable(s)    Attenzione! Ritirate a bordo la/e catena/e 
A2/3.5.2.10  The anchor(s) is / are aweigh    L'/le ancora/e è / sono appennellata/e 
A2/3.5.2.10.1 The cables are clear    Le catene sono libere 
A2/3.5.2.11 The anchor(s) is / are clear of the water / home / foul / secured 

L'/le ancora/e è / sono fuori acqua / a bordo / impigliate / abbozzate 
 
●A2/3.6 Tug assistance   Assistenza rimorchiatore 
A2/3.6.1 We wilI take...tug(s)     Prenderemo... rimorchiatore/i 
A2/3.6.2 The tug(s) wilI pull / push    Il / I  rimorchiatore/i tirerà/anno / spingerà/anno 
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A2/3.6.3 We use the towing fine(s) of your vessel 
 Usiamo il/i cavo/i di rimorchio della vostra nave 
A2/3.6.3.1  We use the towing Iine(s) of the tug(s) 
  Usiamo il/i cavo/i di rimorchio del / dei rimorchiatore/i 
A2/3.6.4 Stand by for making fast the tug(s) 
 Tenetevi pronti a dare volta il/i rimorchiatore/i 
A2/3.6.5 Use the centre lead / panama lead 
 Adoperate il passacavi centrale / passacavi panama 
A2/3.6.5.1  Use the fairlead:  Adoperare il passacavi: 
  on port side / starboard side      sul lato sinistro / lato dritto 
  amidships       a centro nave 
  on port bow / starboard bow       sul mascone di sinistra / mascone di dritta 
     on port quarter / starboard quarter  sul giardino di sinistra / sul giardino di dx 
A2/3.6.6 Send heaving Iine(s) to the tug(s) Lanciate la/e sagola/e al/ai rimorchiatore/i 
A2/3.6.7 Send two towing lines to the tug(s) 
 Lanciate due cavi di rimorchio al / ai rimorchiatore/i 
A2/3.6.8 Lower towing Iine(s)  Filate il/i cavo/i di rimorchio 
  - to the tug(s)  al / ai rimorchiatore/i 
  - ...metre(s) from the water ... ...metro/i dall'acqua 
A2/3.6.9 Slack away towing Iine(s)     Mollate in bando il/i cavo/i di rimorchio 
A2/3.6.10 Make fast the tug(s)    Date volta al/ai rimorchiatore/i 
A2/3.6.10.1  Make fast the tug(s)    Date volta al/ai rimorchiatore/i 
   - forward / aft    a prora / a poppa 
   - on port bow / starboard bow    al mascone di sinistra /al mascone di dritta 
   - on port quarter / starboard quarter   al giardino di sinistra / al giardino di 
A2/3.6.11  Make fast the forward / aft tug(s) alongside on port side / starboard side 
                   Date volta al/ai rimorchiatore/i di prora / di poppa affiancato sul lato sinistro /lato dx 
A2/3.6.12 Make fast… tug(s) on each bow / quarter 

Date volta al/ai...rimorchiatore/i su entrambi i masconi / giardini 
A2/3.6.13 Put the eyes of the towíng Iine(s) on bitts 
 Incappellare la gassa del/dei cavo/i di rimorchio sulle bitte 
A2/3.6.14 The tug(s) is / are fast (on…) Il / I rimorchiatore/i ha/hanno dato volta (a...)  
A2/3.6.15 Keep clear of towing line(s)  Mantenersi franchi dal/dai cavo/i di rimorchio 
A2/3.6.16 Stand by for letting go the tug(s)  Prepararsi a mollare il/i rimorchiatore/i 
A2/3.6.17 Let go the tug(s)  Mollare il/i rimorchiatore/i 
A2/3.6.18 Towing line(s) is / are broken   Il/i cavo/i di rimorchio è/sono rotti 
 
● A2/3.7 Berthing and unberthìng   Ormeggio e disormeggio 
 
●A2/3.7.1 General   Generale 
A2/3.7.1.1 Is / are the propeller(s) clear?   L'Ile elicalhe èlsono liberale? 
A2/3.7.1.1.1  Yes, the propeller(s) is / are clear   Sì, l'Ile elicalhe èlsono libera/è 
A2/3.7.1.1.2  No, the propeller(s) is / are not clear   No, l'Ile elicalhe non èlnon sono liberale 
A2/3.7.1.1.3  Keep the propeller(s) elear   Mantenete liberale l'Ile elicalhe 
A2/3.7.1.2  Are fenders on the berth?  Ci sono parabordi alla banchina? 
A2/3.7.1.2.1  Yes, fenders are on the berth      Sì, ci sono parabordi alla banchina 
A2/3.7.1.2.2  No, fenders are not on the berth   No, non ci sono parabordi alla banchina 
A2/3.7.1.3  Have fenders ready forward and aft    Tenete i parabordi pronti a prora e poppa 
 
A2/3.7.2 Berthing    Ormeggiare 
A2/3.7.2.1 We will berth port side / starboard side alongside 
 Ormeggeremo sul lato sinistro / lato dritto / di fianco alla banchina 
A2/3.7.2.2 We will moor:    Ormeggeremo: 
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  - to buoy(s) (ahead and astern)    alla/e boa/e (di prora e di poppa) 
  - alongside    di fianco alla banchina 
  - to doIphins     su briccole 
A2/3.7.2.3 Send out    Date fuori 
  - the head / stern / breast lines   i cavi di prua / poppa /a traversino 

- the ... spring(s) forward / aft     lo/i/gli... spring/s di prora / di poppa 
A2/3.7.2.4 Do you have tension winches?   Avete verricelli autotensionanti? 
A2/3.7.2.4.1  Yes, we have tension winches (forward and aft) 
  Sì, abbiamo verricelli autotensionanti (a prora e a poppa) 
A2/3.7.2.4.2  No, we do not have tension winches 
  No, non abbiamo verricelli autotensionanti 
A2/3.7.2.5 Have the heaving lines ready forward and aft 
 Tenete le sagole pronte a prora e a poppa 
A2/3.7.2.6 Send the heaving / head / stern / breast line(s) ashore 
 Mandate a terra la / le sagola/e / il/i cavo/i di prora / il/i cavo/i di poppa / il/i 
 traversino/i 
A2/3.7.2.7 The Iinesmen will use shackIes / Iashings for securing the mooring 
 Gli ormeggiatori adopereranno maniglioni / bozze per dare volta agli ormeggi 
A2/3.7.2.8 Use     Adoperate 
  - the centre lead / panama lead   Il passacavi centrale / il passacavi panama 
  - the bow lead    il passacavi di prora 
  - the port quarter / starboard quarter lead 
   il passacavi del giardino di sinistra / del giardino di dritta 
A2/3.7.2.9 Heave on the…line(s) /…spring(s)    Virate sul/sui cavo/i... / sullo/sugli spring/s ... 
A2/3.7.2.10   Pick up the slack on the ... line(s) / ... spring(s) 

 Recuperate l'imbando sul/sui cavo/i ... /sullo/sugli spring/s 
A2/3.7.2.11    Heave away    Virate a tensionare 
A2/3.7.2.11.1 Stop heaving       Basta a virare 
A2/3.7.2.12   Slack away / check the ... line(s) / ... spring(s) 

Mollate in bando / cioccate il/i cavo/i... / lo/gli spring/s ... 
A2/3.7.2.13   Hold on the ... line(s) / ... spring(s)    Agguantate il/i cavo/i... / lo/gli spring/s ... 
A2/3.7.2.14   Heave in easy   Virate piano 
A2/3.7.2.14.1 Heave alongside    Virate ad attraccare 
A2/3.7.2.15   Keep the ... line(s)/ ... spring(s) tight     

Mantenete in forza il/i cavo/i... / lo/gli spring/s ... 
A2/3.7.2.16   Report the forward / aft distance to… 

Informate circa la distanza a prora / a poppa da ... 
A2/3.7.2.16.1 The forward / aft distance to…is…metres 
  La distanza a prora/ a poppa da...è...metri 
A2/3.7.2.17  We have to move…metres ahead / astern 

Ci dobbiamo spostare ... metri in avanti / indietro 
A2/3.7.2.18   We are in position    Siamo in posizione 
A2/3.7.2.19   Make fast forward and aft    Date volta i cavi a prora e a poppa 
A2/3.7.2.20  Finished with manoeuvring stations     Fine posti di manovra 
 
 ●A2/3.7.3 Unberthing     Disormeggiare 
A2/3.7.3.1 Stand by engine(s)    Tenetevi pronti alla/e macchina/e 
A2/3.7.3.2 Are you ready to get under way?   Siete pronti per mettervi alla via? 
A2/3.7.3.2.1  Yes, we are ready (to get under way)    Sì, siamo pronti (per metterci alla via) 
A2/3.7.3.2.2  No, we are not ready (yet) (to get under way)  
   No, non siamo (ancora) pronti (per metterci alla via) 
A2/3.7.3.2.3 We will be ready to get under way in…minutes  
  Saremo pronti per metterci alla via fra...minuti 
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A2/3.7.3.3 Stand by for letting go   Tenetevi pronti a mollare 
A2/3.7.3.4 Single up the ... lines and ... springs forward and aft 

Lasciate un solo cavo ... e uno spring a prora e a poppa 
A2/3.7.3.5 Slack away / hold on / heave on the     Mollate in bando / agguantate / virate su 
  - head / stern line    cavo di prora/ di poppa 
  - breast line    traversino 
  - forward / aft spring      spring di prora / di poppa 
A2/3.7.3.6 Let go    Mollate 
  - the head / stern line    il cavo alla lunga di prora/ di poppa 
  - the breastline    il traversino 
  - the forward / aft spring     lo spring di prora /di poppa 
  - all (forward aft)     tutto (a prora / a poppa) 
A2/3.7.3.7 Let go the towing line(s)     Mollate il/i cavo/i di rimorchio 
A2/3.7.3.8 Stand by bow anchor(s)    Tenete pronte l'/le ancora/e di prora 
A2/3.7.3.9 Finished with manoeuvring stations     Fine posti di manovra 
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IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES 
 

IMO FRASI STANDARD PER LE COMUNICAZIONI MARITTIME 
 

Part B 
Parte B 

 
On-board communication phrases 

 
Frasi per comunicazioni a bordo 

 
Part B covers further on-board standard safety-related phrases which, supplementary to part A, 
may assist mariners in meeting other basic on-board communication requirements and may be 
regarded useful for maritime English instruction. 
 
La Parte B comprende ulteriori frasi standard relative alla sicurezza da adoperare a bordo che, 
in aggiunta alla Parte A, possono favorire i marittimi nel realizzare altre necessità di base nelle 
comunicazioni a bordo e possono essere considerate utili per istruirsi nella lingua inglese. 
 
B1          Operative ship handling         Maneggio operativo della nave 
 
B1/1 Handing over the watch      Cedere la guardia 
 
●B1/1.1 Briefing on position, movements and draught 
 Aggiornare sulla posizione, movimenti e pescaggio della nave 

The officer of the watch should brief the relieving officer on the following: 
L'ufficiale di guardia deve informare l'ufficiale montante su quanto segue: 

 
●B1/1.1.1 Position     Posizione 
B1/1.1.1.1 The present position is     L'attuale posizione è 

- latitude ..., longitude ...    latitudine… longitudine ... 
- bearing ... degrees, distance ... cables / nautical miles from/ to ... 
 rilevamento ... gradi, distanza ... cavi/ miglia nautiche da/ a ... 
 buoy ... (charted name     boa ... (nome segnato sulla carta) 
-  between ... and ...    fra... e ... 
 waypoint / reporting point      punto di accostata /punto di appuntamento ... 

B1/1.1.1.2 The next waypoint / reporting point is… 
Il prossimo punto di accostata/ luogo di appuntamento è ... 

B1/1.1.1.3 ETA at ... is ... hours UTC     ETA a ... è alle ore. .. di Greenwich 
B1/1.1.1.4 We are passing / we passed buoy…(charted name) on port side/star 
  board side 

Stiamo passando / abbiamo passato la boa ... (nome segnato sulla carta) a 
  sinistra / dritta 
B1/1.1.1.5 We are approaching buoy…(charted name) on port side / starboard side 
  Ci stiamo avvicinando alla boa...(nome segnato sulla carta) a sinistra/ dritta 
B1/1.1.1.6 Buoy  .... (charted name) is…cables / nautical miles ahead 
  La boa...(nome segnato sulla carta) si trova...cavi / miglia nautiche più avanti 
B1/1.1.1.7 We are entering / we entered area…Stiamo entrando / siamo entrati nell'area ... 
B1/1.1.1.8 We are leaving / we left area… Stiamo lasciando / abbiamo lasciato l'area ... 
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●B1/1.1.2 Movements       Movimenti 
B1/1.1.2.1 True course / gyro-compass course / magnetic compass course is  degrees 

La rotta vera /rotta alla girobussola /rotta magnetica è ... gradi 
B1/1.1.2.2 Gyro-compass error is  degrees plus / minus 
  L'errore della girobussola è gradi piùlmeno 
B1/1.1.2.2.1 Magnetic compass error is  degrees east / west 

L'errore della bussola magnetica è ... gradi est I ovest 
B1/1.1.2.3 Speed over ground / through water is knots    
  La velocità rispetto al fondo /di superficie è   nodi 
B1/1.1.2.4 Set and drift is degrees, knots    Scarroccio e deriva è gradi,nodi 
B1/1.1.2.5 We are making      degrees leeway     Stiamo navigando     gradi sotto vento 
B1/1.1.2.6 The course board is written up        La lavagna delle rotte è completa 
B1/1.1.2.7 The next chart is within hours      La prossima carta si adopererà fra ... ore 
 

●B1/1.1.3 Draught     Pescaggio, 
B1/1.1.3.1 Draught forward / aft is  metres   Il pescaggio a prora/poppa è     metri 
B1/1.13.2 Present maximum draught is metres   Attualmente ilpescaggio massimo  metri 
B1/1.13.3 Underkeel clearance is  metres  L'acqua libera sottochiglia è     metri 
 

●B1/1.2        Briefìng on traffíc situation in the area 
        Aggiornamento sulla situazione del traffico nell'area 
B1/1.2.1 A vessel is       Una nave sta 

overtaking ... (cardinal/half cardinal points) of us  
sorpassando ... (punti cardinali/intercardinali) da noi 
on opposite course        su rotta opposta 
passing on port side / starboard side    passando a sinistra Idritta 

B1/1.2.2 A vessel is crossing from port side     Una nave sta incrociando da sinistra 
B1/1.2.2.1    The vessel      La nave 

- will give way     ci cederà il passo 
- has given way    ha ceduto il passo 
- has not given way yet       non ha ancora ceduto il passo 
- is standing on     sta mantenendo la propria rotta 
- need not give way    non è necessario che ceda il passo 

B1/1.2.3 A vessel is crossing from starboard side    Una nave sta incrociando da dritta 
B1/1.2.3.1 We    Noi 

- need not give way      non è necessario che cediamo il passo 
- wilI stand on    manterremo la nostra rotta 
- will alter course to give way    accosteremo per cedere il passo 
- have altered course to give way   abbiamo accostato per cedere il passo 

B1/1.2.3.2 The vessel will pass…kilometres / nautical miles ahead / astern 
La nave passerà ... chilometri / miglia nautiche a proravia / poppavia 

B1/1.2.3.3 I will complete the manoeuvre      Completerò la manovra 
B1/1.2.4 A vessel…(cardinal / half cardinal points) of us is on the same course 
  Una nave  (punti cardinali / intercardinali) da noi naviga sulla stessa rotta 
B1/1.2.5 The bearing to the vessel in…degrees is constant 
  Il rilevamento della nave di...gradi è costante 
B1/1.2.6 There is heavy traffic/…in the area    C'è notevole traffico /... nell'area 
B1/1.2.6.1 There are fishing boats /…the area      Ci sono pescherecci /... nell'area 
B1/1.2.7 There are no dangerous targets on the radar    

Non ci sono echi pericolosi sullo schermo radar 
B1/1.2.7.1     Attention. There are dangerous targets on the radar   
                     Attenzione. Ci sono echi pericolosi sullo schermo radar 
B1/1.2.8       Call the Master if any vessel passes with a CPA of less than…miles 
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              Chiama il comandante se qualsiasi nave passa a distanza molto ravvicinata meno di... miglia 
B1/1.2.8.1     Call the Master if           Chiama il comandante se  
 
●B1/1.3 Briefing on navigational aids and equipment status 
 Aggiornamento sugli ausili alla navigazione e stato delle attrezzature 
B1/1.3.1 Port side / starboard side radar is at ... miles range scale 
 Il radar di sinistra / dritta è sulla scala di ... miglia 
B1/1.3.2 The radar is          Il radar è 

- relative head-up / north-up / course-up    polare / sul nord vero / sulla rotta 
- true-motion north-up / course-up       moto reale sul nord / sulla rotta 

B1/1.3.3 GPS / LORAN is / is not in operation    Il GPS / LORAN è/ non è operativo 
B1/1.3.4 Echo-sounder is at …metres range scale    L'ecoscandaglio è sulla scala di ... 
metri 
B1/1.3.4.1 The echo-sounder recordings are unreliable 

Le indicazioni dell'ecoscandaglio non sono attendibili 
B1/1.3.5 I changed to manual / automnatic steering (at…hours UTC) 

Sono passato in governo manuale /automatico (alle ore ... di Greenwich) 
B1/1.3.6 Navigation lights are switched on / off  Le luci di navigazione sono accese / spente 
 
●B1/1.4 Briefing on radiocommunications   Aggiornamento sulle radiocomunicazioni 
B1/1.4.1 INMARSAT…(type of system) is operational / is not operational 
  INMARSAT...(tipo del sistema) è operativo / non è operativo 
B1/1.4.2 VHF DSC channel 70 / VHF channel… /DSC controller is switched on 
  Il canale 70 VHF DSC / il canale VHF... / il controllo DSC è acceso 
B1/1.4.2.1     DSC frequency 2187.5 KHz is switched on       
                      La frequenza DSC 2187,5 KHz è inserita 
B1/1.4.3 NAVTEX is switched on           NAVTEX è inserito 
B1/1.4.4 Following was received on…at . .hours UTC 
  Quanto segue è stato ricevuto su...alle ore...di Greenwich 
B1/1.4.5 Shore-based radar assistance / VTS /Pilot station is on VHF channel…  

Radar assistenza da terra / VTS /Stazione piloti sul canale VHF... 
B1/1.4.6 The Pilot station / VTS station requires     

La Stazione piloti / la Stazione VTS chiede 
- flag State      la bandiera che la nave batte 
- call sign / identification      nominativo internazionale/ identificazione 
- draught     pescaggio 
- gross tonnage      stazza lorda 
- Iength overall     lunghezza fuori tutto 
- kind of cargo       tipo di carico 
- ETA at ...         ETA a ... 
- MAREP POSREP/…       MAREP POSREP/… 

 
●B1/1.5  Briefing on meteorological conditions 
  Aggiornamento sulle condizioni meteorologiche 
B1/1.5.1  A weak / strong (tidal) current is setting…degrees 

Una debole / forte corrente (di marea) si sta stabilendo...gradi 
B1/1.5.1.1 The direction of the (tidal) current wili change in…hours 
  La direzione della corrente (di marea) cambierà entro...ore 
B1/1.5.2 Fog / mist / dust / rain / snow /…is in the area 
  Nell'area c'è presenza di nebbia / foschia / polvere / pioggia / neve 
B1/1.5.3 Automatic fog signal is switched on     Il segnale da nebbia automatico è inserito 
B1/1.5.4 The wind increased / decreased (within last…hours) 

Il vento è aumentato / diminuito (nelle ultime...ore) 
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BI/1.5.4.1 The wind is…(cardinal / half cardinal points) force Beaufort…  
  Il vento è da...(punti cardinali / intercardinali) forza Beaufort... 
B1/1.5.4.2 The wind changed from…(cardinal / half cardinal points) to… 
  (cardinal / half cardinal points) 

Il vento è cambiato da ... (punti cardinali / intercardinali) a...  
(punti cardinali / intercardinali) 

B1/1.5.5 The sea state is expected to change (within…hours) 
Lo stato del mare è previsto cambiare (entro...ore) 

B1/1.5.6 A smooth / moderate / rough / high sea - slight / moderate / heavy 
swell of…metres from ... (cardinal / half cardinal points) is expected 
(within ... hours) 
Mare quasi calmo / moderato / agitato / molto agitato - onda bassa / moderata 
/alta di... metri da ... (punti cardinali / intercardinali) è previsto/a (entro ... ore) 

B1/1.5.7 A tsunami / an abnormal wave is expected by…hours UTC 
  Un tsunami / un'onda anomala è prevista per le ore...di Greenwich 
B1/1.5.8 Visibility is...nautical miles       La visibilità è ... miglia nautiche 
B1/1.5.9 Visibility is reduced by fog / mist / dust / rain / snow 

La visibilità è ridotta per nebbia / foschia / polvere / pioggia / neve 
B1/1.5.10 Visibility is expected     La visibilità è  prevista 

- to decrease / increase to ... nautical miles (within ... hours) 
 diminuire / aumentare a ... miglia nautiche (entro ... ore) 
- variable between ... and ... nautical miles (within ... hours) 
 variabile fra ... e ... miglia nautiche (entro ... ore) 

B1/1.5.11 Next weather report is at…hours UTC 
Il prossimo bollettino meteo è alle ore ... di Greenwich 

B1/1.5.12 Atmospheric pressure is…millibars / hectopascals 
  La pressione atmosferica è…millibar / hectopascal 
B1/1.5.13 Barometric change is  .. millibars / hectopascals per hour / within the 
  last ... hours 
                     La variazione barometrica è. . millibar / hectopascal all'ora / entro le prossime ore 
B1/1.5.13.1 Barometer is steady / dropping (rapidly) / rising (rapidly) 

Il barometro è stabile / scende (rapidamente) / sale (rapidamente) 
B1/1.5.14 There was a gale warning / tropical storm warning for the area …at 
                      ... hours UTC 
                     C'è stato un avviso di tempestalavviso di tempesta trupicaleper l'area...           
                     alle ore di Greenwich 
 
●B1/1.6  Briefing on standing orders and bridge organization 
 Aggiornamento sulle consegne del comandante e organizzione della plancia   
B1/1.6.1   Standing orders for the period from ... to ... hours UTC ... are: ... 
 Le consegne del comandante per il periodo dalle ore...alle ore...di Greenwich sono:... 
B1/1 6 2 Standing orders for the area    ....are:...Le consegne del comandante per l'area sono:... 
B1/1.6.3 Take notice of changes in the standing orders 
                     Prendete atto delle variazioni nelle consegne del comandante 
B1/1.6.4        Do you understand the standing orders? 

Comprendete le consegne del comandante? 
B1/1.6.4.1 Yes, I understand the standing orders 

Sì, comprendo le consegne del comandante 
B1/1.6.4.2 No, I do not understand, please explain 

No, non comprendo, perfavore chiarite 
B1/1.6.5 Read / sign the standing orders 

Leggete / firmate le consegne del comandante 
B1/1.6.6 The latest fire patrol was at…hours UTC 
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La più recente ronda antincendio è stata alle ore ... di Greenwich 
B1/1.6.7 The latest security patrol was at…hours UTC 

La più recente ronda di sicurezza è stata alle ore ... di Greenwich 
B1/1.6.7.1 Everything is in order 

E’ tutto in ordine 
B1/1.6.7.2 The following was stated:…  

E’ stato dichiarato quanto segue: ... 
B1/1.6.7.3 The following measures were taken:…  

Sono state prese le seguenti misure:... 
B1/1.6.7.4 The following requires attention:  

Quanto segue richiede attenzione: ... 
B1/1.6.8 The look-out is standing by 

La vedetta è pronta 
B1/1.6.9 The helmsman is standing by 
  Il timoniere è pronto 
B1/1.6.10 Call the Master at  . hours UTC / in position…  

Chiamate il comandante alle ore ... di Green wich /in posizione ... 
 
●B1/1.7   Briefing on special navígationaI events 
   Aggiornamento su particolari eventi di navigazione 
 See also A1/3 «Safety communications» 
 Consultare anche A1/3 « Comunicazioni di sicurezza» 
B1/1.7.1 There was an engine alarm at…hours UTC due to…  

C'è stato un allarme in macchina alle ore ... di Greenwich a causa di ... 
B1/1.7.2 Speed was reduced at  hours UTC due to  
  La velocità è stata ridotta alle ore di Greenwich a causa di...  
B1/1.7.3 Engine(s) was / were stopped at…hours UTC due to…  

La/e macchina/e  è/sono stata/e fermata/e alle ore ... di Greenwich a causa di...  
B1/1.7.4 Course was altered at…hours UTC due to…  

La rotta è stata cambiata alle ore.. . di Greenwich a causa di... 
B1/1.7.5        The Master / Chief Engineer was called at ... hours UTC due to ... 
     Il comandante / il direttore di macchina è stato chiamato alle ore ... di Greenwich a causa di  
  
●B1/1.8 Briefing on temperatures, pressures and soundings 
 Aggiornamento su temperature, pressioni e scandagli 
B1/1.8.1 The  ... (equipment) temperature minimum / maximum is 

La temperatura minima / massima (dell'attrezzatura) è 
 -... degrees (centigrade) / to maintain    gradi (centigradi) da mantenere 
 -... degrees above / below normal     gradi più /meno del normale 

     -critical       critica 
B1/1.8.1.1 Do not exceed a minimum / maximum temperature of…degrees 

Non eccedere la minima / massima temperatura di ... gradi 
B1/1.8.2 The  ... (equipment) pressure minimum / maximum is 

La pressione minima / massima (dell'attrezzatura) è 
 -... bars / to maintain     bar I da mantenere 

  - above / below normal     sopra / sotto la normale 
  - critical      critica 
B1/1.8.2.1 Do not exceed a pressure of…kiloponds / bars 
  Non eccedere una pressione di...kiloponds / bar 
B1/1.83         Ballast / fresh water / fuel oil / slop sounding is…metres/ cubic metres 
              La misura di zavorra / acqua dolce / combustibile / acque reflue è ... metri/metri cubi 
BI/1.8.3.1 Sounding of    La misura della 
 number ... cargo tank is ... metres / cubic metres   
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cisterna del carico numero... è ... metri / metri cubi 
number ... cargo hold is ... centimetres            stiva del carico numero ... è ... centimetri 

 
●B1/1.9 Briefing on operation of main engine and auxiliary equipment 

Aggiornamento sulle operazioni della motrice principale e degli ausiliari 
See also B1/1.8       Consultare anche B1/1.8 

 
B1/1.9.1        (Present) revolutions of the main engine(s) are…  per minute 
  (Al momento) i giri dellale motrice/i principale/i sono...al minuto 
B1/1.9.2 (Present) output of the main engine(s) / auxiliary engine(s) are…kilowatts 

(Al momento) la potenza della/e motrice/i principale/i dei motori ausiliari è...kilowatt 
B1/1.9.3 (Present) pitch of the propeller(s) is…degrees 
  (Al momento) il passo dell'/delle elica/he è...gradi 
B1/1.9.4 There are no problems         Non ci sono dífficoltà 
B1/1.9.5 There are problems      Ci sono problemi 

 - with the main engine(s) / auxiliary engine(s) 
  con la/e motrice/i principale/i con i motori ausiliari 
 - with ...         con... 

B1/1.9.6 Call the watch engineer (if the problems continue) 
Chiamate il macchinista di guardia (se i problemi continuano) 

B1/1.9.6.1 Call the watch engineer…minutes before the arrival at…at…hours UTC 
  Chiamate il macchinista di guardia ... minuti prima dell'arrivo a ... /alle ore ... di Greenwich 
 
●BI/1.10   Briefing on pumping of fuel, ballast water, etc. 

 Aggiornamento sul pompaggio di combustibile, acqua di zavorra, ecc. 
B1/1.10.1 There is no pumping at present   Al momento non è in corso alcun pompaggio 
B1/1.10.2 We are filling / we filled (number)  ... double bottom tank(s) 
  the ballast tanks / the ... tank(s) 

Stiamo riempiendo / abbiamo riempito il/i doppio/doppi fondo/i (numero) .. / le 
cisterne di zavorra / la/e cisterna/e ... 

B1/1.10.2.1 Fili up…tonnes / sounding… / ullage…/level to… the alarm point 
  Immettete tonnellate /alla misura... /al vuoto.../ al livello di guardia 
B1/1.10.3 We are discharging / we discharged (number) double bottom tank(s) / the ballast  
  tanks / the ... tank(s) 

Stiamo scaricando / abbiamo scaricato il/i doppio/doppi fondo/i (numero).../ le 
cisterne di zavorra / la/e cisterna/e ... 

B1/1.10.4 We are transferring / we transferred fuel / ballast / fresh water / oil 
from (number) ... tank(s) to (number) ... tank(s) 
Stiamo trasferendo / abbiamo trasferito combustibile / zavorra / acqua dolce 
prodotti petroliferi dalla/e cisterna/e (numero.. alla/e cisterna/e (numero)... 

B1/1.10.5 We require a further generator to operate an additional pump 
 Chiediamo un altro generatore per azionare una pompa addizionale 
 
●B1/1.11  Briefing on special machinery events 
 Aggiornamento su eventi particolari relativi al macchinario 
 
B1/1.11.1 There was a breakdown of the main engine(s) (at  hours UTC/from ... to...hours UTC) 

C'è stata un'avaria della/e motrice/i principale/i (alle ore ... di Greenwich/ dalle ore 
... alle ore ... di Greenwich) 

B1/1.11.1.1      There was a breakdown of…(at …hours UTC/from…to…hours UTC) 
       C'è stata un'avaria di...(alle ore... di Greenwich / dalle ore... alle ore...di      Greenwich) 
B1/1.11.2   There was a blackout (at…hours UTC/ from…to…hours UTC) 
        C'è stata un'avaria generale (alle ore... di Greenwich / dalle ore... alle ore...  di Greenwich) 
B1/1.11.2.1      There was a blackout in…(at…hours UTC / from…to…hours UTC) 
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C'è stata un'avaria generale in ... (alle ore ... di Green wich /dalle ore ... alle ore ... di 
Greenwich) 
B1/1.11.3 Main engine(s) was / were stopped (at  hours UTC/from  to  hours UTC) due to...  

La/e motrice/i principale/i è stata / sono state fermata/e ... (alle ore ...di Greenwich 
/dalle ore... alle... ore di Greenwich) a causa di...  

B1/1.11.4 Speed was reduced (at…hours UTC / from…to…hours UTC) due to…  
La velocità è stata ridotta (alle ore ... di Green wich /dalle ore ... alle ore ... di 
Greenwich) a causa di... 

B1/1.11.5 Call the Master / Chief Engineer if the revolutions of the main engine(s) are 
 below ... per minute 

Chiamate il comandante / il direttore di macchina se i giri della/e motrice/i 
principale/i fossero meno di... al minuto 

B1/1.11.5.1 Call the Master / Chief Engineer / Watch Engineer if  
Chiamare il comandante/ il direttore di macchina/ il macchinista di guardua se... 
 

●B1/1.12       Briefing on record keeping 
      Aggiornamento sul modo di mantenere le registrazioni 

B1/1.12.1 The log-books / record books are completed and signed 
I Giornali di bordo /i registri sono completi e firmati 

B1/1.12.1.1   The notebook entries will be copied (into the log-books/record books) after the 
 watch   
 Le scritturazioni sul brogliaccio verranno copiate (nei Giornali di bordo / nei 
 registri) dopo la guardia 
BI/1.12.2 Change the paper of the data logger / echo-sounder / …recorder 

Cambiate la carta al registratore dei dati / all'ecoscandaglio /al registratore ... 
B 1/1. 12.2.1 Refill the toner / ink of the data logger / echo-sounder / . .recorder 
          Rifornite con toner / con inchiostro il registratore dei dati / l'ecoscandaglio/ il registratore 
... 

 
●B1/ 1.13  Handing and taking over the watch       Cedere e prendere la guardia 
     The Master / Chief Engineer or an (engineer) officer handing over the watch should say:  
      Il comandante / il direttore di macchina o un (macchinista) ufficiale che cede la guardia 
deve 
     pronunciare:         

B1/1.13.1 You have the watch now      Ora sei responsabile della guardia 
The relieving officer should confirm and say: 
L'ufficiale che rileva deve confermare e pronunciare: 

B1/1.13.1.1   I have the watch now     Ora sono responsabile della guardia 
The Master / Chief Engineer, when called to the bridge / engine (control) room and formally 
taking over the watch, should say:  
Il comandante / il direttore di macchina, quando sono chiamati in plancia / sala macchine 
(controllo) e formalmente assumono la responsabilità della guardia, devono pronunciare: 
B1/1.13.2 I have the watch now     Ora sono responsabile della guardia 
 The officer of the watch should confirm and say:    
 L'ufficiale di guardia deve confermare e pronunciare: 
B1/1.13.2.1 You have the watch now     Lei è ora responsabile della guardia 
 
B1/2. Trim, list and stability       Assetto, sbandamento e stabilità  
B1/2.1 The vessel is on even keeì (at present)    La nave è (al momento) livellata 
B1/2.1.1 The vessel is…metres down by the head / stern (at present) 

La nave (al momento) è ... metri appruata / appoppata 
B1/2.2 There is no list (at present)    Non c'è sbandamento (Al momento) 
B1/2.2.1 (Present) list is…degrees to port / starboard 
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(Al momento) lo sbandamento è ... gradi a sinistra / dritta 
B1/2.3 Fuel / ballast/ fresh water / oil was transferred from (number)… tank(s) to 
 (number) ... tank(s) to correct the list 

Era stato trasferito combustibile / zavorra / acqua dolce / prodotti petroliferi 
dalla/e cisterna/e ... (numero) ... alla/e cisterna/e.. . (numero) per correggere 
lo sbandamento 

B1/2.3.1 We must transfer fuel / ballast / fresh water / oil from (number)…  
 tank(s) to (number) ... tank(s) to correct the fist 
Dobbiamo trasferire combustibile / zavorra / acqua dolce / prodotti petroliferi 
dalla/e cisterna/e ... (numero) ... alla/e cisternale ... (numero) per correggere lo 
sbandamento 

B 1/2.4 Deck cargo / cargo was restowed (in (number)… hold(s) ) to correct the list 
Il carico in coperta / il carico è stato ristivato (nella/e stiva/e (numero) ) per 

  correggere lo sbandamento 
B 1 /2.4. 1      We must restow deck cargo / cargo in (number)… hold(s) to correct the list 

 Dobbiamo ristivare il carico di coperta /il carico nella/e stiva/e ... (numero) per                                                                     
 correggere lo sbandamento 
(Present) stability is good / poor       (Al momento) la stabilità è buona/ scarsa 

B 1/2.6 (Number)… double bottom tank(s) was / were filled to improve the stability 
         Il/i doppio / doppi fondo/i numero ...era stato /erano stati riempiti per migliorare la stabilità 
B 1/2.7 Fuel / ballast / fresh water / oil was transferred from (number)…tank(s) to 
 (number) ... tank(s) to improve the stability 

Era stato trasferito combustibile /zavorra / acqua dolce /prodotti petroliferi 
dalla/e cisterna/e ... (numero) alla/e cisterna/e ... (numero) per migliorare la 
stabilità 

B1/2.7.1 We must transfer fuel / ballast / fresh water / oil from (number)…tank(s) to 
 number) ... tank(s) to improve the stability 

Dobbiamo trasferire combustibile /zavorra /acqua dolce /prodotti petroliferi 
dalla/e cisterna/e ... (numero) alla/e cisterna/e ... (numero) per migliorare la 
stabilità 

B1/2.7.2 Forepeak / afterpeak tank was filled / emptied to change the trim 
              Il gavone di prora / il gavone di poppa è stato riempito / vuotato per cambiare assetto 
B1/2.8 Cargo was restowed in (number)… hold(s) / on deck to improve the stability 
          Il carico è stato ristivato nella/e stiva/e...(numero) / in coperta per migliorare la  stabilità 
B1/2.8.1 We must restow cargo in (number)…hold(s)/on deck to improve the stability 
 Dobbiamo ristivare il carico nella/e stiva/e ... (numero) / in coperta per migliorare  la stabilità 
B1/2.9 Containers were restowed from...to… to improve the stability 

I containers sono stati ristivati da ... a ... per migliorare la stabilità 
B1/2.9.1 We must restow containers from  ... to  ... to improve the stability 
  Dobbiamo ristivare i containers da... a... per migliorare la stabilità 
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B2 
 
Safety on board        Sicurezza a bordo 
 
B2/1 General activities          Attività generali 
 
B2/1.1 Raising alarm      Dare l'allarme 
B2/1.1.1     Operate the generai emergency alarm     Azionate l'allarme generale d'emergenza 
B2/1.1.2     Inform the Master / Chief Engineer /Informate il comandante / il direttore di 
macchina 
B2/1.1.3   Inform the ... coast radio station / vessels in vicinity (on radio) 

Informate la stazione radio costiera ... / le navi in vicinanza (via radio) 
B2/1.1.4     Request assistance (on radio) from ... and report     

Richiedete assistenza (via radio) da ... e riferite 
B2/1.1.4.1 Assistance was     L'assistenza è stata 

       - requested from ..     richiesta a ... 
       - offered by ...      offerta da ... 

  - accepted from ... accettata da ... 
B2/1.1.5 Transmit a SECURITE / PAN-PAN / distress alert / MAYDAY and report 

Trasmettete un allarme di pericolo SECURITE/ PAN-PAN / MAYDAYe riferite 
B2/1.1.5.1 A SECURITE / PAN-PAN / distress alert / MAYDAY was transmitted 

E’stato trasmesso allarme di pericolo SECURITE / PAN-PAN / MAYDAY 
B2/1.1.6 Was the distress alert / MAYDAY acknowledged? 
   L'allarme di pericolo / MAYDAY è stato ricevuto? 
B2/1.1.6.1      Yes, the distress alert / MAYDAY was acknowledged by coast…radio station / 
       MRCC vessel(s) in vicinity 

Sì, l'allarme di pericolo MAYDAY è stato ricevuto da ... stazione radio 
costiera/ MRCC / nave/i in vicinanza 

B2/1.1.6.2 No, the distress alert was not acknowledged (yet) 
 No, l'allarme di pericolo non è stato (ancora) ricevuto 
B2/1.1.6.3 Repeat the distress alert      Ripetete l'allarme di pericolo 
 
●B2/1.2 Briefing crew and passengers   Informare l'equipaggio ed i passeggeri 
 See also B4 «Passenger care»   Consultare anche B4 « Cura dei passeggeri» 
B2/1.2.1 Make the following announcement (on the PA-system): 
                      Trasmettete il seguente annuncio (con l'interfonico di bordo): 
B2/1.2.2 This is your captain speaking           Parla il comandante 
B2/1.2.2.1  We have grounded / a minor flooding / a minor fire in…  
              Siamo incagliati / abbiamo una lieve infiltrazione d'acqua /un piccolo incendio in ... 
B2/1.2.2.2 There is no immediate danger to crew, passengers or vessel, and there is no   
                          reason to be alarmed 
      Non c'è pericolo immediato per equipaggio, passeggeri o nave, e non c'è motivo di 
allarmarsi 
B2/1.2.2.3     For safety reasons I request all crew members to go to their assembly stations 
             Per motivi di sicurezza chiedo a tutto l'equipaggio di recarsi ai loro punti di riunione 
B2/1.2.2.3.1     All officers to report to the bridge    Tutti gli ufficiali si rechino in plancia 
B2/1.2.2.3.2         Watchkeepers remain at stations until further order 
                             Personale di guardia resti ai posti fino a nuovo ordine 
B2/1.2.2.4 As soon as I have further information I wilI make another announcement -   
 there is no danger at this time 
               Appena avrò ulteriori informazioni farò un altro annuncio - non c'è pericolo al  
momento momento 
B2/1.2.2.5 Fire-fighting teams / damage control teams are fighting the fire / flooding 
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Squadre antincendio Isquadre di controllo falle stanno combattendo l'incendio/       
l’allagamento 
B2/1.2.2.6 We also have radio contact with other vessels / coast radio stations 

Siamo anche in contatto radio con altre navi / stazioni radio costiere 
B2/1.2.2.7 The fire / flooding is under control    lI fuoco / l'allagamento è sotto controllo 
B2/1.2.3 This is your captain speaking. I have another announcement: 
 Parla il comandante. Ho un altro annuncio: 
B2/1.2.3.1  The fire / flooding is not under control yet 
  L'incendio / l'allagamento non è ancora sotto controllo 
B2/1.2.3.2  Leave the engine-room / the superstructure / your stations your cabins ...  
  immediately. Close all openings 
 Evacuate la sala macchina / la sovrastruttura / i vostri posti / le cabine...
 immediatamente. Chiudete tutte le aperture 
B2/1.2.3.3 Take lifejackets with you     Ognuno prenda il giubbotto di salvataggio 
B2/1.2.3.3.1  Take your emergency equipment with you according to the muster list 
              Ognuno prenda l'equipaggiamento d'emergenza come previsto dal ruolo d'emergenza 
B2/1.2.3.4 Stand by fire-fighting stations / damage control stations and report 
 Tenere pronti posti antincendio / posti di controllo falla e riferite 
B2/1.2.3.4.1  Fire-fighting stations / damage control stations are standing by 
  Posti antincendio / posti controllo falla sono pronti 
B2/1.2.3.5 All crew members to assembly stations   Tutto l'equipaggio ai posti di riunione 
B2/1.2.3.6 Follow the escape routes shown     Seguite le vie di sfuggita segnalate 
B 2/1.2.3.7 The route to the assembly station…is not clear    
  Il percorso per il posto di riunione...non è libero 
B2/1.2.3.7.1 The route to the assembly station wilI be via…  
 Il percorso per il posto di riunione sarà via...  
B2/1.2.3.8 Assemble     Radunarsi 
   on deck     in coperta 
  on the foredeck / afterdeck     in coperta a proravia /in coperta a poppavia 
  on the ... deck on port side ... / starboard side  sul ponte ... a sinistra /dritta 
 on the ... deck forward of ... / aft of ...sul ponte. .. a proravia di ... / poppavia di ... 
B2/1.2.3.9 Do not     Non 

- go to the lifeboat / liferaft stations before ordered 
recarsi ai posti lancia di salvataggio / zattere di salvataggio prima che  venga ordinato 

enter the lifeboats / liferafts - the order to enter wilI be given from the bridge / by the 
officers 
imbarcarsi sulle lance di salvataggio / zattere di salvataggio - l'ordine d'imbarco verrà dato 
dalla plancia /dagli ufficiali 

B2/1.2.3.10 The following departement(s) / crew members wilI (temporarily) disembark for 
 safety reasons 

Il/i seguente/i reparto/i /membri dell'equipaggio sbarcherà/anno 
(temporaneamente) per motivi di sicurezza 

 
●B2/1.3   Checking status of escape routes      Controllo dello stato delle vie di fuga 

B2/1.3.1 Check the escape routes and report    ontrollate le vie difuga e riferite 
B2/1.3.1.1 All escape routes are clear      Tutte le vie di fuga sono libere 
B2/1.3.1.2 The escape route(s) from…(to…) / via…is/are blocked/not clear (yet) 
              La/e via/e di fuga da...(a... via... è/sono bloccata/e / non è/non sono ancora libera/e 
B2/1.3.1.3 The escape route(s) from …(to…) / via …wilI be clear in… minutes 

La/e via/e di fuga da ... (a ... ) / via ... sarà/saranno libera/e fra ... minuti 
●B2/1.4        Checking status of lifeboats / liferafts 
        Controllo dello stato delle lance di salvataggio / delle zattere di salvataggio 

B2/1.4.1 Check the launching tracks and report   Controllate il/i percorso/i di varo e riferite 
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B2/1.4.1.1 All launching tracks are clear    Tutti i percorsi di varo sono liberi 
B2/1.4.1.2 The launching track(s) of number lifeboat / liferaft is / are not clear (yet) 

II/i  percorso/i di varo della lancia di salvataggio /zattera di salvataggio 
numero ... non è / non sono (ancora) libero/i 

B2/1.4.1.3 The launching track(s) of number lifeboat / liferaft wilI be clear in ... minutes 
Il/i percorso/i di varo della lancia di salvataggio / zattera di salvataggio numero 
... sarà libero fra ... minuti 

B2/1.4.2 Check the working parts and report     Controllate le parti mobili e riferite 
B2/1.4.2.1 All  working parts are free     Tutte le parti mobili sono libere 
B2/1.4.2.2 The roll(s) / block(s) / rigging /  . of number  ... lifeboat is / are not free (yet) 
  Il/I rullo/i il/i bozzello/i il cordame/...della lancia di salvataggio numero... non  
  è/non sono (ancora) libero/i  
B2/1.4.2.3 The roll(s) / block(s) / rigging /  . of number  ... lifeboat wilI be free in ... minutes 

Il/i rullo/i il/i bozzello/i / il cordame/... della lancia di salvataggio numero ... 
sarà/saranno libero/i fra ... minuti 

B2/1.4.3 Check the securings of the launching appliances and report 
Controllate i fermi delle apparecchiature di varo e riferite 

B2/1.4.3.1 All securings are in the correct position 
Tutte le rizzature sono in posizione corretta 

B2/1.4.3.2 The securing of number…lifeboat / liferaft is not in the correct position 
La rizzatura della lancia di salvataggio / zattera di salvataggio numero ...non è 
posizionata correttamente 

B2/1.4.3.2.1     Correct the position of the securing   Riordinare la posizione della rizzatura 
B2/1.4.3.3 The securing of number…lifeboat / liferaft is damaged 

La rizzatura della lancia di salvataggio / zattera di salvataggio numero ...è 
danneggiata 

B2/1.4.3.3.1 Replace / repair the securing               Sostituite / riparate la rizzatura 
B2/1.4.3.4 The harbour pin(s) of number  lifeboat is / are missing 

Lo / Gli spinotto/i di blocco della gru della lancia di salvataggio numero... è/sono 
mancante/i 

B2/1.4.3.4.1 Replace the harbour pin(s)    Sostituite lo/gli spinotto/i di blocco della gru 
B2/1.4.4 Check the fuel / oil of the lifeboat engine(s) and report 

Controllate il carburante /il lubrificante del motore della/e lancia/e di salvataggio 
numero ... e riferite 

B2/1.4.4.1 The fuel tank of number… lifeboat engine is fulI / not full 
Il serbatoio del combustibile del motore della lancia di salvataggio numero...è 
pieno / non è pieno 

B2/1.4.4.1.1 FilI up fuel       Portate il combustibile a pieno 
B2/1.4.4.2 The oil level of number… lifeboat engine is normal / below normal 

Il livello dell'olio del motore della lancia di salvataggio numero... è normale/ 
sotto il normale 

B2/1.4.4.2.1 Fill up oil      Portate l'olio a pieno 
B2/1.4.5 Operate the lifeboat engine(s) and report 

Mettete in moto il/i motore/i delle lance di salvataggio e riferite 
B2/1.4.5.1 All lifeboat engines are operational 

Tutti i motori delle lance di salvataggio sono operativi 
B2/1.4.5.2 Number  ... lifeboat engine is not operational (yet) 

Il motore della lancia di salvataggio numero ... non è (ancora) operativo 
B2/1.4.5.3 Number  ... lifeboat engine will be operational in… minutes 

Il motore della lancia di salvataggio numero ... sarà operativo fra ... minuti 
B2/1.4.6 Check the bilge pumps of the lifeboats and report 

Controllate le pompe di sentina delle lance di salvataggio e riferite 
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B2/1.4.6.1 All bilge purnps are operational   Tutte le pompe di sentina sono operative 
B2/1.4.6.2 The bilge pumps of number…lifeboat are not operational (yet) 

Le pompe di sentina della lancia di salvataggio numero ... non sono (ancora) 
operative 

B2/1.4.6.3 The bilge pumps of number…lifeboat wilI be operational in ... minutes 
Le pompe di sentina della lancia di salvataggio numero ... saranno operative fra 
... minuti 

B2/1.4.7 Check the drain plugs and report    Controllate gli alleggi e riferite 
B2/1.4.7.1 All drain plugs are available     Tutti gli alleggi sono disponibili 
B2/1.4.7.2 The drain plug(s) in number… lifeboat is / are missing 

L'/Gli alleggio/i della lancia di salvataggio numero ... è / sono mancante/i 
B2/1.4.7.2.1 Replace the drain plug(s)   Sostituite l’/gli alleggio/i 
B2/1.4.8 Check the slip gear in the lifeboats and report 

Controllate le attrezzature di scorrimento delle lance di salvataggio e riferite 
B2/1.4.8.1 All slip gear is in the correct position and secured 

Tutta l'attrezzatura di scorrimento è in posizione corretta e rizzata 
B2/1.4.8.2 The slip gear of number… lifeboat is not in the correct position 

L'attrezzatura di scorrimento della lancia di salvataggio numero ... non è 
correttamente posizionata 

B2/1.4.8.2.1   Correct the position of the slip gear      
                       Correggete la posizione dell'attrezzatura di scorrimento 
B2/1.4.8.3 The slip gear of number… lifeboat is not secured 

L'attrezzatura di scorrimento della lancia di salvataggio numero ... non è rizzata 
B2/1.4.8.3.1 Secure the slip gear     Rizzate l'attrezzatura di scorrimento 
B2/1.4.9 Check the lifeboat equipment and report 

Controllate l'armo della lancia di salvataggio e riferite 
B2/1.4.9.1         All lifeboat equipment is complete and operational 

L'armo di tutte le lance di salvataggio è completo ed operativo 
B2/1.4.9.2 The lifeboat equipment is not complete 

L'armo della lancia di salvataggio non è completo 
B2/1.4.9.2.1     Complete the lifeboat equipment    Completare l'armo della lancia di salvataggio 
B2/1.4.10 Launch / hoist number  lifeboat(s) and report 

Varate/ recuperate Ia/e lancia/e di salvataggio numero ... e riferite 
B2/1.4.10.1 The launching appliances are operational 

Le apparecchiature di varo sono operative 
B2/1.4.10.2 The launching appliances are not operational 

Le apparecchiature di varo non sono operative 
B2/1.4.10.3 Number  ... winch / davit is not operational (yet) 

Il verricello /la gruetta numero ... non è (ancora) operativo 
B2/1.4.10.3.1     Number  ... winch / davit wilI be operational in…minutes 

Il verricello /la gruetta numero ... sarà operativo fra ... minuti 
B2/1.4.10.4 Hoist number …lifeboat(s)    Recuperate la/e lancia/e di salvataggio numero ... 
B2/1.4.11 Secure the lifeboat(s) and report      Rizzate la/e lancia/e di salvataggio e riferite 
B2/1.4.11.1 Lifeboat(s) is / are secured    La/e lancia/e di salvataggio è/sono rizzate 
B2/1.4.12 Check the liferafts and report    Controllate le zattere di salvataggio e riferite 
B2/1.4.12.1 All liferafts are in position and operational 

Tutte le zattere di salvataggio sono in posizione e operative 
B2/1.4.12.2 Number  ... liferaft(s) is / are not operational 
  Zattera/e di salvataggio numero...non è / non sono operative 
B2/1.4.12.3 The inflation cord of number… liferaft is not secured on board 

Il cordino di gonfiaggio della/e zattera/e non è fissato a bordo 
B2/1.4.12.3.1 Secure the inflation cord  Fissate il cordino di gonfiaggio 
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B2/1.4.12.4 Number  ... liferaft container is damaged     
Il guscio della zattera numero ... è danneggiato 

B2/1.4.12.4.1 Replace the liferaft container in the next port 
Sostituite il guscio della zattera al prossimo porto 

B2/1.4.12.5 The inspection tag of number… liferaft is expired 
Il cartellino d'ispezione della zattera numero ... è scaduto 

B2/1.4.12.5.1 Replace the liferaft in the next port   Sostituite la zattera al prossimo porto 
 
●B2/1.5   Ordering evacuation     Ordine di evacuazione 
B2/1.5.1 Evacuate all rooms / spaces / decks / …and report 
  Evacuate tutte le cabine /gli spazi / i ponti /  .. e riferite 
B2/1.5.1.1     All rooms / spaces / decks / …evacuated   
        Tutte le cabine /gli spazi / i ponti/...evacuati 
B2/1.5.2 Evacuate engine-room and report     Evacuate il locale macchine e riferite 
B2/1.5.2.1 Engine-room evacuated     Sala macchine evacuata 
B2/1.5.3 Evacuate number… hold(s) / tank(s) and report 

Evacuate stiva/e  / cisterna/e numero ... e riferite 
B2/1.5.3.1 Number  hold(s) / tank(s) evacuated    Stiva/e / cisterna/e numero ... evacuate 
B2/1.5.4 Evacuate superstructure and report    Evacuate la sovrastruttura e riferite 
B2/1.5.4.1 Superstructure evacuated    Sovrastruttura evacuata 
B2/1.5.5 Evacuate accommodation and report     Evacuate l'alloggio e riferite 
B2/1.5.5.1 Accommodation evacuated    Alloggio evacuato 
B2/1.5.6 Do not enter…deck / space / area      Non entrate.  ponte /spazio /area 
B2/1.5.7 Report missing persons / injured persons / casualties 

Riferite sulle persone disperse / persone infortunate /sui deceduti 
B2/1.5.7.1  No persons missing / injured 

Non ci sono persone disperse / persone infortunate 
B2/1.5.7.2 Number of missing persons / injured persons / casualties is: 

Numero di persone disperse / persone infortunate /deceduti è: ... 
B2/1.5.7.3 …deck / space / area not accessibie (yet) 

Ponte/ spazio/ area non (ancora) accessìbili: .. . 
B2/1.5.8 Provide first aid (in the vessel's hospital / at a safe place) 

Fornite primo soccorso (nell'infermeria di bordo / in posto sicuro) 
B2/1.5.8.1 Request medical assistance from… (on radio) 

Chiedo assistenza medica da ... (via radio) 
B2/1.5.9 All persons are outside the danger area 

Tutte le persone sono fuori dell'area pericolosa 
 
●B2/1.6 Roll call     Appello generale 
 
B2/1.6.1 Report number of all persons / passengers crew members at assembly stations 
  Riferite il numero di tutte le persone / passeggeri membri dell'equipaggio presenti  
 ai posti di riunione 
B2/1.6.1.1 Number of all persons / passengers / crew members at assembly station…is..  
 Il numero di tutte le persone / passeggeri /membri dell'equipaggio al posto di 
 riunione... è... 
B2/1.6.1.2Number of persons / passengers / crew members at muster station ... is complete 
    Il numero di tutte le persone / passeggeri / membri dell'equipaggio al posto di 
  riunione ... è al completo 
B2/1.6.1.3 Number of persons / passengers / crew members at muster station ... is not 
 complete (yet) 
  Il numero di tutte le persone / passeggeri / membri dell'equipaggio al posto di 
  riunione ... non è (ancora) al completo 
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B2/1.6.1.4  ... passenger(s) / crew member(s) is / are missing 

 ... passeggero/i / membro/i dell'equipaggio manca/no 
B2/1.6.2 Search for missing passenger(s) / crew member(s) and report 
 Fate ricerca per passeggero/i / membro/i dell'equipaggio mancante/i e riferite 
B2/1.6.2.1 Missing passenger(s) / crew member(s) recovered 
               Passeggero/i / membro/i dell'equipaggio che mancava/no è stato/sono stati trovati 
B2/1.6.2.2 Missing passenger(s) / crew member(s) not recovered (yet) -(search is 
 continuing) 
 Passeggero/i / membro/i dell'equipaggio che mancava/no non è stato/sono 
                          stati (ancora) trovato/i - (la ricerca continua) 
B2/1.6.3 Watchkeepers to assembly stations 
                      Personale di guardia ai punti di riunione 
B2/1.6.4 Lifeboatmen! Check the equipment of the crew at assembly stations and report 
  Responsabili delle lance di salvataggio! Controllate l'equipaggiamento dell’   
  equipaggio ai posti di riunione e riferite 
B2/1.6.4.1     Equipment of the crew at assembly station… is complete 
                         Equipaggiamento dell'equipaggio al posto di riunione ... è completo 
B2/1.6.4.2     Equipment of the crew at assembly station…is not complete (yet) 
                L'equipaggiamento dell'equipaggio al posto di riunione.. . non è (ancora)   completo 
B2/1.6.4.3 Complete the equipment and report 

Completate l'equipaggiamento e riferite 
B2/1.6.4.3.1 Go for blanket / stretcher / …and report 

Cercate coperta/ barella/... e riferite 
B2/1.6.5 Lifeboatmen! Check the outfit of the passengers at assembly stations and report 

Responsabili delle lance di salvataggio! Controllate la dotazione dei passeggeri ai 
posti di riunione e riferite 

B2/1.6.5.1 Outfit of the passengers at assembly station… is correct 
  La dotazione dei passeggeri al posto di riunione...è in ordine 
B2/1.6.5.2 Outfit of the passengers at assembly station… is not correct (yet) 
  La dotazione dei passeggeri al posto di riunione non è (ancora) in ordine 
B2/1.6.5.2.1 Correct the outfit and report 

Aggiornate la dotazione e riferite 
B2/1.6.5.2.2 Put on warm clothing / long-sleeved shirt / long trousers / strong shoes / 
 had covering / ... and report 

Indossate vestito caldo / camicia con manica lunga / pantaloni lunghi/ scarpe 
robuste / copertura per la testa /. .. e riferite 

B2/1.6.6 Passengers and crew! Follow the lifeboatmen to the lifeboat stations / liferaft 
 stations on the embarkation deck 

Passeggeri ed equipaggio! Seguite i responsabili delle lance di salvataggio ai 
posti lancia di salvataggio / ai posti zattera di salvataggio sul ponte d'imbarco 

 
●B2/1.7  Ordering abandon vessel 
    Ordine di abbandonare la nave 

B2/1.7.1 Swing out number…lifeboat(s) and report 
Mettete fuori bordo lancia/e di salvataggio numero ... e riferite 

B2/1.7.1.1      Number… lifeboat(s) swung out 
La/e lancia/e di salvataggio numero ... messa/e fuori bordo 

B2/1.7.2 Lower number… lifeboat(s) alongside the embarkation deck and report 
Abbassate la/e lancia/e di salvataggio numero ... all'altezza del ponte d'imbarco e 
riferite 

B2/1.7.2.1 Number  ... lifeboat(s) is / are alongside the embarkation deck 
       Lancia/e di salvataggio numero è/sono all'altezza del ponte d'imbarco 
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B2/1.7.3 Enter the lifeboat(s) (number…) and report 
  Imbarcate nella/e lancia/e di salvataggio (numero...) e riferite 
B2/1.7.3.1     Enter the lifeboat(s) / liferaft(s) via the…deck 
 Imbarcate nella/e lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio via ponte... 
B2/1.7.3.2 Enter the lifeboat(s) / liferaft(s) via the ladders / nets / manropes 
     Imbarcate nella/e lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio via scale /  reti / tientibene 
B2/1.7.3.3 Jump into the water and enter the lifeboat(s) / liferaft(s) 
                  Saltate in acqua e imbarcate nella/e lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio 
B2/1.7.3.4 Jump onto the liferaft(s) alongside the vessel 
 Saltate nella/e zattera/e affiancata/e alla nave 
B2/1.7.3.5 Do not push each other when entering       Non spingete l'un l'altro per 
imbarcare 
B2/1.7.3.6 Assist injured / helpIess persons 
 Assistete le persone infortunate / che necessitano di aiuto 
B2/1.7.3.7 Clear the entrance of the lifeboat / liferaft 
 Tenete libera l'entrata alla lancia di salvataggio / zattera di salvataggio 
B2/1.7.3.8 Sit down in the lifeboat / liferaft immediately 

State seduti nella lancia di salvataggio / zattera di salvataggio immediata- 
mente 

B2/1.7.3.9 Hold on to the ropes or to your seat when launching 
 Reggetevi ai cavi o al sedile durante il varo 
B2/1.7.4 Number  .. lifeboat(s) / liferaft(s) entered 

Lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio numero ... con persone a bordo 
B2/1.7.5 Let go number  lifeboat(s) / liferaft(s) and report 

Mollate la/e lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio numero ... e riferite 
B2/1.7.5.1 Number …lifeboat(s) / liferaft(s) is / are let go 

La/e lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio numero ... è stata/ 
  sono state mollata/e 
B2/1.7.6 Throw overboard number…liferaft and report 

Lanciate fuoribordo zattera numero ... e riferite 
B21.7.6.1 Number  ...liferaft thrown overboard 

Zattera numero ... lanciata fuoribordo 
B2/1.7.7 Inform coast radio stations / vessels in vicinity about the number of lifeboats / 

liferafts launched and report 
Informate stazioni radio costiere / navi in vicinanza circa il numero di lance di 
salvataggio / zattere di salvataggio messe in mare e riferite 

B2/1.7.7.1 Inform coast radio stations vessels in vicinity about the number 
of persons in each lifeboat / liferaft and report 
Informate stazioni radio costiere / navi in vicinanza circa il numero delle 
persone in ogni lancia di salvataggio / zattera di salvataggio e riferite 

B2/1.7.7.2 Inform coast radio stations / vessels in vicinity about the number of crew 
members remaining on board 
Informate stazioni radio costiere / navi in vicinanza circa il numero dei 
membri dell'equipaggio rimasti a bordo 

B2/1.7.7.3 Coast radio stations… / vessels in vicinity informed 
Stazioni radio costiere / navi in vicinanza informate 

B2/1.7.8        Stand clear of the vessel and report 
Mantenersi liberi dalla nave e riferite 

B2/1.7.8.1 Number…Iifeboat(s) / liferaft(s) standing clear 
Lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio numero…si mantiene/ 
mantengono libera/e dalla nave 

B2/1.7.8.2 Number… lifeboat(s) / liferaft(s) not standing clear 
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Lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio numero... non si mantiene / 
mantengono libera/e dalla nave 

B2/1.7.9 Rescue boat / number… motor lifeboat! Assist number… Iifeboat(s) liferaft(s) and 
report 
Lancia per recupero / motolancia di salvataggio numero ... !Assistete lanciale 
di salvataggio / zattera/e di salvataggio numero… e riferite 

B2/1.7.9.1 Rescue boat / number… motor lifeboat is assisting 
Lancia da recupero / motolancia di salvataggio numero ... è in assistenza 

B2/1.7.9.2 Number… Iifeboat(s) / liferaft(s) standing clear of the vessel now 
Lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio numero ... ora si tiene/ 
tengono libera/e dalla nave 

 
●B2/1.8      In-boat procedures               Procedure sulla lancia di salvataggio 
 See also: B4 «Passenger care» 2.5 and 2.6 
 Consultare anche B4 «Cura delpasseggero» 2,5 e 2.6 

B2/1.8.1 Stand by engine / pumps / look-out / entrance and report 
Tenete pronto motore / pompe / vedetta / imbarco e riferite 

B2/1.8.1.1 Engine / pumps / look-out / entrance is / are standing by 
Motore / pompe / vedetta / imbarco è/sono pronto/i 

B2/1.8.2 Recover persons in water and report 
Recuperate le persone in acqua e riferite 

B2/1.8.2.1 Number of persons recovered is: …  
 Il numero delle persone recuperate è: …  
B2/1.8.2.2 Keep look-out for further persons in water 
 Mantenete vedetta per eventuali persone in acqua 
B2/1.8.2.3 Report the total number of persons in Iifeboat(s) / liferaft(s) 

Riferire il numero totale delle persone nella lancia/e di salvataggio /zattera/e 
di salvataggio 

B2/1.8.2.3.1  The total number of persons in now: … 
  Il numero totale delle persone attualmente è: ... 
B2/1.8.3 Report the number of injured persons     Riferire il numero delle persone 
infortunate 
B2/1.8.3.1 No persons injured        Nessun infortunato 
B2/1.8.3.2  The number of injured persons is: … Il numero delle persone infortunate è: …  
B2/1.8.3.3  Render first aid to injured persons 
  Prestate il primo soccorso alle persone infortunate 
B2/1.8.3.4  Secure injured / helpIess persons 
  Proteggete le persone infortunate / che hanno bisogno di aiuto 
B2/1.8.4 Let go sea anchor and report        Lanciate l'ancora galleggiante e riferite 
B2/1.8.4.1  Sea anchor is let go           L'ancora è fuori bordo 
B2/1.8.5 Report the number of lifeboats / liferafts in sight 
 Riferite il numero delle lance di salvataggio / zattere di salvataggio in vista 
B2/1.8.5.1  The number of lifeboats / liferafts in sight is: … 
  Il numero delle lance di salvataggio / zattere di salvataggio in vista è: …  
B2/1.8.6 Contact the Iifeboat(s) / Iiferaft(s) on radio and report 
 Contattate la/e lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio per radio e riferite 
B2/1.8.6.1  Lifeboat(s) / Iiferaft(s) contacted 
  Lancia/e di salvataggio / zatterale di salvataggio contattata/e 
B2/1.8.6.2  No contact possibile            Non è possibile contatto 
B2/1.8.7 Give distress signals for identification   
 Mostrate i segnali di pericolo per identificazione 
B2/1.8.7.1  Fire rockets for identifications           Lanciate razzi per identificazione 
B2/1.8.7.2  Use glasses / Iamps / mirrors for identification 



COSMAR      Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi 

96 
 

  Adoperate lenti / lampade / specchi per identificazione 
B2/1.8.7.3 Give sound signals /…signals for identification 

Emettete segnali sonori / segnali ... per identificazione 
B2/1.8.8 Start the engine and report         Mettete in moto il motore e riferite 
B2/1.8.9 Set sail            Alzate la vela 
B2/1.8.10 Use oars        Adoperate i remi 
B2/1.8.11 Join the other Iifeboat(s) / liferaft(s) 

Riunitevi con l’/le altra/e lancia/e di salvataggio / zattera/e di salvataggio 
B2/1.8.11.1 Connect the lifeboats / liferafts with lines and report 

Collegate le lance di salvataggio / zattere di salvataggio con cime e riferite 
B2/1.8.11.2 ... lifeboats / liferafts connected 

... lance di salvataggio / zattere di salvataggio collegate 
 
B2/2 Occupational safety  
 Sicurezza professionale 
 
●B2/2.1  Instruction 

Istruzione 
B2/2.1.1 Prepare a training plan for occupational safety 

Preparate un piano di formazione per la sicurezza professionale 
B2/2.1.2 When was the last training session on occupational safety? 

Quando è stata la precedente sessione di formazione sulla sicurezza 
professionale? 

B2/2.1.2.1 The last training session was on…(date) 
La precedente sessione di formazione si è tenuta il ... (data) 

B2/2.1.3 When is the next training session on occupational safety? 
Quando si terrà la prossima sessione sulla sicurezza professionale? 

B2/2.1.3.1 The next training session is on… (date) 
La prossima sessione di formazione sarà il ... (data) 

B2/2.1.4 Are new crew members / passengers instructed on occupational safety? 
I nuovi membri dell'equipaggio / i passeggeri sono istruiti sulla sicurezza pro-
fessionale ? 

B2/2.1.4.1 Yes, new crew members passengers are instructed 
Sì, i nuovi membri dell'equipaggio /i passeggeri sono istruiti 

B2/2.1.4.2 No, new crew members / passengers are not instructed (yet) 
No, i nuovi membri dell'equipaggio / i passeggeri non sono (ancora) istruiti 

B2/2.1.4.3 Instruct new crew members / passengers by  ............ (time) / on…(date) 
Istruite i nuovi membri dell'equipaggio / i passeggeri entro... (ora) dei ... (data) 

B2/2.1.5 Participation in training sessions on occupational safety is mandatory 
 La partecipazione alla formazione sulla sicurezza professionale è obbligatoria 

 
●B2/2.2 Practical occupational safety        Sicurezza professionale pratica 

B2/2.2.1   Instruct crew on occupational safety before departure 
  Istruite l'equipaggio sulla sicurezza pmfessionale prima della partenza 
B2/2.2.2  Have special instruction on dangerous goods / heavy lifts / cargo securing / 

illumination / ventilation /…  
 Impartite istruzione particolare su merci pericolose / sollevamento di pesi notevoli / 
rizzaggio del carico / illuminazione / ventilazione/… 

B2/2.2.3   Where are dangerous goods carried on board? 
  Dove vengono stivate le merci pericolose a bordo? 
B2/2.2.3.1 Dangerous goods of IMO class… are carried 
  Le merci pericolose di classe IMO…vengono stivate 
       - on deck (in roped-off areas)            in coperta (in aree delimitate) 
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 - in number ... hold(s)        nella/e stiva(e) numero ... 
     - in ... / on ...    - in ... / su ... 

B2/2.2.4 Prepare an emergency plan 
 Preparate un piano d'emergenza 
B2/2.2.5 Brief all crew members / passengers on the symptoms caused by dangerous 

substances 
 Informate tutti i membri dell'equipaggio / i passeggeri sui sintomi causati da 
 sostanze pericolose 
B2/2.2.6 What signals / communications are used in case of emergency? 
 Quali segnali / comunicazioni vengono adoperati/e in caso d'emergenza? 
B2/2.2.6.1  The following signals / communications are used in case of emergency: …  

I/Le seguenti segnali / comunicazioni vengono adoperati/e in caso di emer-
genza: 

B2/2.2.7 Brief all crew members / passengers 
 Informate tutti i membri dell'equipaggio / i passeggeri 
  - about restricted areas.        circa le aree vietate 
  - how to report in/out (when entering/leaving bridge/engine-room/ …) 
   come entrare / uscire (quando si accede / si lascia la plancia / il locale 
   macchine /…)  
B2/2.2.8 Do not enter the unmanned (engine) room /… space without permission 
  Non entrate in sala (macchine) non presidiata /… spazio senza permesso 
B2/2.2.8.1 Report on telephone / radio/… while in the (engine) room space every 

...minutes 
Riferite al telefono / alla radio ... mentre siete in sala (macchine) spazio ogni 
…minuti 

B2/2.2.9 Brief all crew members / passengers on the storm 
 Informate tutti i membri dell'equipaggio / i passeggeri sulla tempesta 
B2/2.2.9.1  Attention! Entering the forecastle / main deck / weather side /…of the vessel is 

prohibited / dangerous (due to storm) 
  Attenzione! Entrare nel castello di prora / sul ponte principale / sopravento/ 

... della nave è vietato / pericoloso (a causa della tempesta) 
B2/2.2.9.2 Attention! Make use of handrails and lifelines in corridors and on deck 
 Attenzione! Fate uso di passamani e tientibene nei corridoi e sul ponte 
B2/2.2.9.3 Attention! Close all deadlights and storm doors 
 Attenzione! Chiudete le corazze degli oblò e le porte stagne esterne 
B2/2.2.9.4 Attention! Secure all loose objects in your cabins / on deck / in…  
 Attenzione! Rizzare tutti gli oggetti mobili nelle cabine / sui ponti / in…  
B2/2.2.10 Brief all crew members / passengers on winter conditions / tropical conditions 
            Informate tutti i membri dell'equipaggio / i passeggeri sulle condizioni invernali / tropicali 
B2/2.2.11 Check the completeness and availability of the occupational safety equipment and 

report 
 Controllate la completezza e la disponibilità dell'equipaggiamento di sicurezza 

professionale e riferite 
B2/2.2.11.1 Occupational safety equipment is complete and available 

L'equipaggiamento di sicurezza professionale è completo e disponibile 
B2/2.2.11.2 Following occupational safety equipment is not complete available:… 
               Il seguente equipaggiamento di sicurezza professionale non è completo / 
disponibile:… 
B2/2.2.11.3 Occupational safety equipment will be complete and available in ... hour(s) 
              L'equipaggiamento di sicurezza professionale sarà completo e disponibile fra…ora/e 
B2/2.2.12 Appoint an officer / a crew member in charge of safety before working 
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Assegnate un ufficiale /un membro dell'equipaggio quale responsabile della 
sicurezza prima di lavorare 

B2/2.2.13 Take additional safety measures for the 
 Predisponete misure addizionali di sicurezza per 
 - work on masts       lavoro sugli alberi 
 - work outboard         lavoro fuoribordo 

- work in hold(s) / tank(s)         lavoro nella/e stiva/e / cisterna/e 
- work in extreme weather conditions/ … lavoro in cattive condizioni di tempo / 

 
●B2/2.3 Occupational accidents       Incidenti occupazionali 
B2/2.3.1 Accident in engine-room / in number …hold / in number tank… / in super structure 

/ in accommodation / in … space / on deck / outboard / on pier / on ...   / in… 
  Incidente nel locale macchine / nella stiva numero ... / nella cisterna numero... 

/nella sovrastruttura / nell'alloggio / nello spazio… /sulponte / fuoribordo /sulla 
banchina /su… / in… 

B2/2.3.2       Report injured persons / casualties:    iferite sulle persone infortunate /decedute: 
B2/2.3.2.1  No person injured            Nessuna persona infortunata 
B2/2.3.2.2  The number of injured persons / casualties is:  
  Il numero delle persone infortunate / decedute è:  
B2/2.3.3 What happened?           Che cosa è successo? 
B2/2.3.3.1  Explosion / fire in...            Esplosione I incendio in…  
B2/2.3.3.2  Accident with cargo                Incidente con il carico 
B2/2.3.3.3 FaiI from…/ into…                              Caduta da… / in…  
B2/2.3.3.4  Electrical accident in…                   Incidente elettrico in…  
B2/2.3.3.5  Leakage of gas/…                   Perdita di gas/… 
B2/2.3.4 Take immediate action to recover injured person(s) casualties 
               Intraprendete azione immediata per recuperare la/e persona/e infortunata/e decedute 
B2/2.3.4.1  Provide first aid            Fornite il primo soccorso 
B2/2.3.4.2  Take immediate action to control the danger area 
  Intraprendete azione immediata per controllare l'area pericolosa 
B2/2.3.5 What kind of assistance is required?    Che tipo di assistenza è richiesto? 
B2/2.3.5.1  No assistance is required    Non è richiesta alcuna assistenza 
B2/2.3.5.2  Medical / technical assistance is required 
  E’ richiesta assistenza medica/ tecnica 
B2/2.3.5.3  Shoreside assistance is required       E’ richiesta assistenza da terra 
B2/2.3.6 Secure the danger area and report    Sigillate l'area pericolosa e riferite 
B2/2.3.6.1  The danger area is secured    L'area pericolosa è sigillata 
B2/2.3.7 Prepare an accident report    Preparate un rapporto di infortun 
 
B2/3     Fire protection and fire fighting   Protezione incendio e lotta  antincendio 
 
•B2/3.1  Fire protection     Protezione incendio 
 
•B2/3.1.1    Checking .status of equipment     Controllare lo stalo degli equipaggiamenti 
B2/3.1.1.1     Have fire patrols (everv ... hour(.s) /... time(.s) every watch) 

Organizzate ronde antincendio (ogni... ora/e /... volta/e ogni turno di guardia 
B2/3.1.1.1.1      Have fire patrols          Organizzate ronde antincendio 

 in all spaces          in tutti gli spazi 
 in the engine-room / cargo hold(s) / .superstructures /accomodation /.. 
In sala machine/nella/e stiva/e del carico / nelle sovrastrutture/ nell’alloggio/.. 
 on deck             sul ponte 

B2/3.1.1.1.2     Have a permanent fire watch 
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Organizzate una guardia permanente contro l’incendio 
B2/3.1.1.2    ls everything in order?             E’ tutto in  ordine ? 
B2/3.1.1.2.1      Yes, everything is in order       Si, tutto è in ordine 
B2/3.1.1.2.2     No, following is not in order:   No, quanto segue non e in ordine. 
B2/3.1.1.3    Check the fire / smoke alarm(s) and report 

Controllale I'/gli allarme/i incendio / fumo e riferite 
B2/3.1.1.3.1     All fire / smoke alarms are operational 

Tutti gli allarmi incendio/fumo sono operativ 
B2/3.1.1.3.2     Fire / smoke alarm(s) in ...is are not operational (yet) 
  l/gli allarme/i incendio/fumo in ... non è/non sono (ancora) operativo/i 
B2/3.1.1.3.3     Fire/smoke alarm(s) in ... will be operational in ... minutes 

L'/gli allarme/i incendio/fumo...sarà/saranno operativo/i entro……..minuti 
B2/3.1.1.4    Check the portable extinguishers and report    

Controllale gli estintori portatili e riferite 
B2/3.1.1.4.1      All portable extinguishers are in position and operational 

Tutti gli estintori portatili sono in posizione ed operativi 
B2/3.1.1.4.2 The portable extinguishers in                 Gli estintori portatili in ... 

- are not in position (yet)                non sono (ancora) in posizione 
- wilI be in position in ... minutes      saranno in posizione fra ... minuti 
- are not accessible (yet)      non sono (ancora) accessibili 
- wilI be accessible in ... minutes     saranno accessibili fra ... minuti 
- are missing     sono mancanti 

B2/3.1.1.4.2.1 Replace the missing portable extinguisher(s) 
Sostituite l'/gli estintore/i portatile/i mancante/i 

B2/3.1.1.4.3  The inspection tag(s) of the portable extinguisher(s) in… is/are broken / expired 
              Il/I tagliando/i d'ispezione dell'/degli estintore/i portatile/i in…è/sono rotto/i / scaduto/i 
B2/3.1.1.4.3.1 Replace the portable extinguisher(s) with broken / expired inspection tag(s) 

Sostituite l'/gli estintore/i portatile/i con tagliando/i rotto/i / scaduto/i 
B2/3.1.1.5 Check the fire mains and report    Controllate le linee antincendio e riferite 
B2/3.1.1.5.1 All fire mains are operational    Tutte le linee antincendio sono operative 
B2/3.1.1.5.2 The hydrant(s) in…is / are not operational (yet) 
  L'/gli idrante/i in… non è / non sono (ancora) operativo/i 
B2/3.1.1.5.2.1 The hydrant(s) wilI be operational in…minutes 
  L'/gli idrante/i  sarà / saranno operativo/i  fra… minuti 
B2/3.1.1.5.3 The hose(s) to hydrant(s) in… is / are worn / cut 

La/e manichetta/e  dell' / degli idrante/i  in... è/sono consumata/e  / tagliata/e 
B2/3.1.1.5.3.1 Replace the worn / cut hose(s)     
  Sostituite la/e manichetta/e consumata/e / tagliata/e 
B2/3.1.1.5.4 The hose(s) / spanner(s) / nozzIe(s) to hydrant(s) in…is / are missing  
          La/e manichetta/e / la/e chiave/i / il/i boccalino/i dell'/degli idrante/i in ..è/sono mancanti 
B2/3.1.1.5.4.1 Replace the missing hose(s) / spanner(s) / nozzIe(s) 

Sostituite la/e manichetta/e / la/e chiave/i / il/i boccalino/i mancante/i 
B2/3.1.1.5.5 The fire pump(s) in… is / are not operational (yet) 

La/e pompa/e antincendio in ... non è/ non sono (ancora) operativa/e 
B2/3.1.1.5.5.1  Fire pump(s) in  wilI be operational in  . minutes 

La/e pompa/e antincendio in ... sarà/saranno operativa/e entro ... minuti 
B2/3.1.1.5.6 The water pipe(s) in… is / are leaking    
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La/e tubazione/i dell'acqua in ... perde / perdono 
B2/3.1.1.5.6.1 Repair the leaking water pipe(s) in…    
 Riparate la tubazione dell'acqua che perde in ... 
B2/3.1.1.5.7 The water pipe(s) in… is / are blocked 

La/e tubazione/i dell'acqua in ... è/sono bloccata/e 
B2/3.1.1.5.7.1 Free the blocked water pipe(s) in…    Sturate la/e tubazione/i dell'acqua in ... 
B2/3.1.1.5.8 Pressure in the water pipe(s) in… is too high / low 

La pressione nella/e tubazione/i dell'acqua in ... è troppo alta / bassa 
B2/3.1.1.5.8.1 Reduce / increase pressure in the water pipe(s) in…  

Riducete / alzate la pressione nella/e tubazione/i dell'acqua in ... 
B2/3.1.1.6 Check the fixed foam / gas fire-extinguishing system and report 

Controllate il sistema fisso di estinzione incendi a schiuma /gas e riferite 
B2/3.1.1.6.1 The fixed foam / gas system is operational 

Il sistema fisso a schiuma / gas è operativo 
B2/3.1.1.6.2 The fixed foam / gas system is not operational (yet) 
  Il sistema fisso a schiuma / gas non è (ancora) operativo 
B2/3.1.1.6.2.1  The fixed foam / gas system wilI be operational in… minutes 

Il sistema fisso a schiuma / gas sarà operativo entro ... minuti 
B2/3.1.1.7 Check the sprinkler system and report   Controllate il sistema a pioggia e riferite 
B2/3.1.1.7.1 The sprinkler system is operational    Il sistema a pioggia è operativo 
B2/3.1.1.7.2 The sprinkler system in…is not operational (yet) 

Il sistema a pioggia in ... non è (ancora) operativo 
B2/3.1.1.7.2.1 The sprinkler system in …wilI be operational in… minutes 

Il sistema a pioggia in ... sarà operativo fra ... minuti 
B2/3.1.1.8 Check the ventilation system and report     
 Controllate il sistema di ventilazione e riferite 
B2/3.1.1.8.1 The ventilation system is operational    Il sistema di ventilazione è operativo 
B2/3.1.1.8.2 The ventilation system is not operational (yet) 
  Il sistema di ventilazione non è (ancora) operativo 
B2/3.1.1.8.2.1 The ventilation system wilI be operational in …minutes 

Il sistema di ventilazione sarà operativo fra ... minuti 
B2/3.1.1.8.3 The remote control is not operational (yet)      
 l controllo a distanza non è (ancora) operativo 
B2/3.1.1.8.3.1 The remote control wilI be operational in…  minutes 

Il controllo a distanza sarà operativo fra ... minuti 
B2/3.1.1.8.4 The indicators are not operational (yet)  Gli indicatori non sono (ancora) 
operativi 
B2/3.1.1.8.4.1 The indicators wilI be operational in… minutes 

Gli indicatori saranno operativifra ... minuti 
B2/3.1.1.8.5 The fire dampers in…  are not operational (yet) 
  I soffocatori d'incendio in… non sono (ancora) operativi 
B2/3.1.1.8.5.1 The fire dampers in…will be operational in… minutes 
  I soffocatori d'incendio in …saranno operativi fra… minuti 
B2/3.1.1.8.6 The fire dampers in…are painted stuck 
  I soffocatori d'incendio in… sono bloccati dalla pittura 
B2/3.1.1.8.6.1 Clear the fire dampers     Liberate i soffocatori d'incendio 
B2/3.1.1.9 Check the skyIights / windows / ... and report 

Controllate gli osteriggi / gli sportelli / ... e riferite 
B2/3.1.1.9.1 The skyIights / windows /…in / to …are open 
  Gli osteriggi / gli sportelli /… in / a… sono aperti 
B2/3.1.1.9.1.1  Close the skyIights / windows / ... in / to ... 

Chiudete gli osteriggi / gli sportelli / ... in / a ... 
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B2/3.1.1.10   Check the watertight door control and report 
Controllate i comandi delle porte stagne e riferite 

B2/3.1.1.10.1 The watertight door control is operational 
Il comando delle porte stagne è operativo 

B2/3.1.1.10.2 The watertight door control in …is not operational (yet) 
  Il comando delle porte stagne in… non è (ancora) operativo 
B2/3.1.1.10.3 The watertight door control in …will be operational in… minutes 
  Il comando delle porte stagne in… sarà operativo fra… minuti 
B2/3.1.1.11 Check the electrical Iighting and report 

Controllate l'illuminazione elettrica e riferite 
B2/3.1.1.11.1 The electrical Iighting is operational 

L'illuminazione elettrica è operativa 
B2/3.1.1.11.2 The electrical Iighting in… is not operational (yet) 
  L'illuminazione elettrica in… non è (ancora) operativa 
B2/3.1.1.11.3 The electrical Iighting in…wilI be operational in… minutes 
  L'illuminazione elettrica in… sarà operativa fra… minuti 
B2/3.1.1.11.4 Switch on / off the electrical Iighting in…  

Accendete / spegnete l'illuminazione elettrica in ... 
B2/3.1.1.12 Check the emergency power supply and report 

Controllate la fornitura elettrica d'emergenza e riferite 
B2/3.1.1.12.1 The emergency power supply is operational 

La fornitura elettrica d'emergenza è operativa 
B2/3.1.1.12.2 The emergency power supply is not operational (yet) 

La fornitura elettrica d'emergenza non è (ancora) operativa 
B2/3.1.1.12.3 The emergency power supply will be operational in… minutes 

La fornitura elettrica d'emergenza sarà operativa fra ... minuti 
B2/3.1.1.13 Check the firemen's outfits and report 

Controllate gli equipaggiamenti dei pompieri e riferite 
B2/3.1.1.13.1 All firemen's outfits are complete and available 

Gli equipaggiamenti dei pompieri sono completi e disponibili 
B2/3.1.1.13.2 The firemen's outfits are not complete 

Gli equipaggiamenti dei pompieri non sono completi 
B2/3.1.1.13.2.1  Complete the firemen's outfits 

Completate gli equipaggiamenti deipompieri 
 
●B2/3.2 Fire fighting and drills    Lotta antincendio ed esercitazioni 

 
● B2/3.2.1 Reporting fire     Riferire l'incendio 
B2/3.2.1.1 Fire on board!     Incendio a bordo! 
B2/3.2.1.1.1  Smoke / fumes / fire / explosion      Fumo / vapori / incendio / esplosione 
      -  in engine-room             in sala macchine 

- in number ... hold(s) / tank(s)   nella/e stiva/e / cisterna/e numero ... 
- in superstructure accommodation    nella sovrastruttura / nell'alloggio 
- in ... space    nello spazio ... 
- on deck/…    sul ponte/… 

B2/3.2.1.1.2 Smoke / fumes from ventilator(s)      Fumo/ vapori/ dal/dai ventilatore/i 
B2/3.2.1.1.3 Burnt smell / fumes in…/ from…    Odore di bruciato / vapori in… / da…  
B2/3.2.1.2 Report injured persons / casualties:  Riferite sulle persone infortunate /decedute 
B2/3.2.1.2.1 No person injured      Nessuna persona infortunata 
B2/3.2.1.2.2 Number of injured persons / casualties is:  

Il numero delle persone infortunate / decedute è: ... 
B2/3.2.1.3 What is on fire?       Che cosa è in fiamme? 
B2/3.2.1.3.1   Fuel/cargo/car(s)/truck(s)/wagon(s)/containers (with dangerous goods)/…on fire 
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 Combustibile/carico/automobile/i/autocarro/i vagone/i containers (con merci pericolose)/... in fiamme 
B 2/3.2.1.3.2 No information (yet)     Non c'è (ancora) alcuna informazione 
B2/3.2.1.4 Is smoke toxic?    Il fumo è tossico? 
B2/3.2.1.4.1 No, smoke not toxic     No, il fumo non è tossico 
B2/3.2.1.4.2 Yes, smoke toxic     Sì, il fumo è tossico 
B2/3.2.1.5 Is fire under control?     L'incendio è sotto controllo? 
B2/3.2.1.5.1 Yes, fire (in…) under control     Sì, l'incendio (in ... ) è sotto controllo 
B2/3.2.1.5.2 No, fire (in…) not under control (yet)     No, l'incendio (in ... ) non è (ancora) 
sotto controllo 
B2/3.2.1.5.2.1 Fire spreading (to…)     L'incendio si sta estendendo (a ...) 
B2/3.2.1.5.2.2 Fire (in  .. ) not accessibile     L'incendio (in ... ) non è accessibile 
B2/3.2.1.6 Report damage     Riferite sul danno 
B2/3.2.1.6.1  No damage        Nessun danno 
B2/3.2.1.6.2  Minor / major damage in…/ to…      Scarso / notevole danno in ... /a ... 
B2/3.2.1.6.3 No power supply (in)       Non c'è energia (in ... ) 
B2/3.2.1.6.4 Making water in     Facciamo acqua in ... 
B2/3.2.1.7 Pressure on fire mains!     Pressione sulle tubazioni antincendio! 
B2/3.2.1.8 Shut down main engine(s) / auxiliary engine(s) /… and report 

Fermate la/e motrice/i principale/i  /  il/i motore/i ausiliario/i  / ... e informate 
B23.2.1.8.1 Main engine(s) / auxiliary engine(s) /…shut down 

Motrice/i principale/i  / motore/i ausiliario/i fermata/e/o/i 
B2/3.2.1.9 Stop fuel and report     Intercettate il combustibile e riferite 
B2/3.2.1.9.1 Fuel stopped    Combustibile intercettato 
B2/3.2.1.10  Close all openings (in ... / in all rooms) and report 

Chiudete tutte le aperture (in ... /in tutte le cabine) e riferite 
B23.2.1.10.1  All openings (in… / in all rooms) closed 

Tutte le aperture (in…/ in tutte le cabine) chiuse 
B2/3.2.1.10.1.1  Openings in ... not accessible   Le aperture in… non sono accessibili 
B23.2.1.11 Switch off ventilator(s) (in ... ) and report    Spegnete il/i ventilatore/i (in ... ) e 
riferite 
B2/3-2.1.11.1 Ventilator(s) (in …) switched off   Ventilatore/i (in ... ) spenti 
B2/3.2.1.12 Turn bow / stern to windward   Presentate la prora /la poppa sopra vento 
B2/321.13 Turn port side / starboard side to windward   Portate a sinistra / a dritta sopravento 
B2/12.1.14 Alter course to…     Cambiate rotta a… 
 
●B2/3.2.2 Reporting readiness for action    Riferire sulla prontezza ad operare 
B2/3.2.2.1   Stand by fire-fighting team / rescue team / first aid team / support team and report 

Tenete pronta squadra antincendio / squadra di salvataggio / squadra di primo 
 soccorso / squadra di supporto e riferite 
B2/3.2.2.1.1 Fire-fighting team / rescue team / first aid team / support team standing by 
Squadra antincendio / squadra di salvataggio / squadra di primo soccorso/ la squadra di supporto pronte 
B2/3.2.2.2 Stand by main engine and report     Tenetevi pronti in macchina e riferite 
B2/3.2.2.2.1  Main engine standing by     La macchina principale è pronta 
B2/3.2.2.3 Stand by CO2 station /… station / emergeney generator 

Tenete pronta stazione CO2 / stazione… / generatore d'emergenza 
B2/3.2.2.3.1 CO2 station /…station / emergency generator standing by 

Stazione C02 / stazione ... /generatore d'emergenza pronta/o 
B2/3.2.2.4 Close all openings (in… / in all rooms) and report 

Chiudete tutte le aperture (in ... /in tutte le cabine) e riferite 
B2/3.2.2.4.1     All openings (in  .. / in all rooms) closed   Tutte le aperture (in… / in tutte le 
cabine)chiuse 
B2/3.2.2.4.1.1  Openings in ... not accessibile    Le aperture in ... non sono accessibili 
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●B2/3.2.3 Orders for fire fighting     Ordini per la lotta antincendio 
B2/3.2.3.1 Start fire fighting     Iniziate la lotta antincendio 
B2/3.2.3.1.1     Take one / two /  . fire-fighting teams /  .. team(s) to scene 
  Impiegate una / due /squadra/e antincendio / squadra/e sul posto 
B2/3.2.3.2 Go following route:    Seguite il seguente percorso: 
B2/3.2.3.2.1 Go through engine-room / number hold(s) / tank (s) / superstructure 

/ accommodation / ... space / manhole(s) to ... space / funnel / ... 
Passate attraverso sala macchina Istivale numero ... / cisternale /so vra 
struttura I alloggio Ispazio ... Ipassoli d'uomo a spazio ... lfumaiolo 

B2/3.2.3.2.2    Go from      Passate da 
   - outside / inside to       esterno I interno di  
   - port side / starboard side to      sinistra/ dritta di. 
   -  to         a  
B2/3.2.3.3 Take following (additional) safety measures and report 
 Adottate le seguenti misure addizionali di sicurezza e riferite 
B2/3.2.3.3.1 Have two / members in one team     Preponete due componenti in una squadra 
B2/3.2.3.3.1.1 Number of members in fire-f ighting team  team is:  
  Gruppo dei componenti la squadra antincendio la squadra. è:  
B2/3.2.3.3.2 Have lifeline between each other / to outside 
 Collegate con una sagola di sicurezza gli uni agli altri /con l'esterno 
B2/3.2.3.3.2.1 ... team members have lifelines to each other 

I componenti la squadra .. . sono collegati con una sagola uno con l'altro 
B2/3.2.3.3.2.2    team has lifelines to outside   La squadra ... ha la sagola collegata con 
l'esterno 
B2/3.2.2.3.1 CO2 station /… station / emergency generator standing by 

Stazione C02 / stazione ... / generatore d'emergenza pronta/o 
B2/3.2.2.4 Close all openings (in… / in all rooms) and report 

Chiudete tutte le aperture (in ... /in tutte le cabine) e riferite 
B2/3.2.2.4.1 All openings (in / in all rooms) closed   Tutte le aperture (in  lin tutte le cabine) chiuse 
B2/3.2.2.4.1.1  Openings in ... not accessibie    Le aperture in ... non sono accessibili 
 
●B2/3.2.3 Orders for fire fighting    Ordini per la lotta antincendio 
B2/3.2.3.1 Start fire fighting    Iniziate la lotta antincendio 
B2/3.2.3.1.1 Take one / two /…fire-fighting teams /…team(s) to scene 
  Impiegate una / due /…squadre antincendio /… squadra/e sul posto 
B2/3.2.3.2 Go following route:      Seguite il seguente percorso: 
B2/3.2.3.2.1 Go through engine-room / number…hold(s) / tank (s) / superstructure / 

accommodation / ... space / manhole(s) to ... space / funnel / ... 
Passate attraverso sala macchina / stiva/e numero ... / cisterna/e  / sovra- 
struttura / alloggio /spazio ... / passo/i d'uomo a spazio ... / fumaiolo/… 

B2/3.2.3.2.2  Go from    Passate da 
   - outside / inside to… esterno I interno di…  
   - port side / starboard side to… sinistra/ dritta di… 
   - …to… …a…  
B2/3.2.3.3 Take following (additional) safety measures and report 
 Adottate le seguenti misure addizionali di sicurezza e riferite 
B2/3.2.3.3.1 Have two /  ... members in one team 
  Preponete due /…componenti in una squadra 
B2/3.2.3.3.1.1 Number of members in fire-fighting team/…team is: …  
  Gruppo dei componenti la squadra antincendio / la squadra è:…  
B2/3.2.3.3.2 Have lifeline between each other / to outside 
 Collegate con una sagola di sicurezza gli uni agli altri / con l'esterno 
B2/3.2.3.3.2.1 ... team members have lifelines to each other 
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I componenti la squadra…sono collegati con una sagola uno con l'altro 
B2/3.2.3.3.2.2    team has lifelines to outside   La squadra ... ha la sagola collegata con 
l'esterno 
B2/3.2.3.3.3  Have rescue team on stand-by     Tenete pronta la squadra di salvataggio 
B2/3.2.3.3.4  Maintain visual contact / radio contact on walkie-talkie 
  Mantenete il contatto a vista / contatto radio con il portatile 
B2/3.2.3.4 Fire fighting team must have following outfit: 
 La squadra antincendio deve avere il seguente equipaggiamento: 
B2/3.2.3.4.1  Fire-fighting team must have protective clothing / smoke helmets breathing 

apparatus / … 
  La squadra antincendio deve avere indumenti protettivi / casco per fumo 
  autorespiratore /…  
B2/3.2.3.5 Manning of fire-fighting team…team(s) as follows: 
  Componete la squadra antincendio squadra/e come segue: 
B2/3.2.3.5.1 Chief Officer / Chief Engineer / …in command of fire-fighting team / ... team 

(number…) 
Primo ufficiale / capo macchinista/... al comando della squadra antincendio / 
squadra ... (numero ... ) 

B2/3.2.3.5.2 Following officer(s) / crew member(s) in fire-fighting team/…team: …  
Seguente/i ufficiale/i membro/i dell'equipaggio nella squadra antincendio / 
squadra:  

B2/3.2.3.6 Restrict action (in …/on…) to … minutes  Limitate l'azione (in …/su… ) a… minuti 
B2/3.2.3.6.1 Agree on retreat signal and report     Accordatevi sul segnale di ritirata e riferite 
B2/3.2.3.6.1.1   Retreat signal for fire-fighting team / ... team ... is ... 

Il segnale di ritirata per la squadra antincendio / ... squadra... è... 
B2/3.2.3.7 Use water / foam / powder / CO2 / sand /…in…  
 Adoperate acqua / schiuma / polvere / CO2  /sabbia / in…  
B2/3.2.3.8  Run out fire hoses and report     Distendete subito le manichette antincendio e riferite 
B2/3.2.3.8.1   Fire hoses run out      Manichette antincendio distese 
B2/3.2.3.9  Water on!     Aprite l'acqua! 
B2/3.2.3.9.1   Water is on     L'acqua è aperta 
B2/3.2.3.10  Cool down…with water and report       Raffreddate ... con acqua e riferite 
B2/3.2.3.10.1  ... cooled down       raffreddato 
 
●B2/3.2.4 Cancellation of alarm      Cancellazione dell'allarme 
B2/3.2.4.1  Is the fire extinguished?                 L'incendio è stato estinto? 
B2/3.2.4.1.1 Yes, fire (in…) extinguished                 Sì, l'incendio (in ... ) è estinto 
B2/3.2.4.1.2 No, fire (in…) not extinguished (yet)    No, l'incendio (in… ) non è (ancora) 
estinto 
B2/3.2.4.1.3 Fire restricted to…space / area    Incendio limitato allo spazio… / area 
B2/3.2.4.2 Post a fire watch and report      Stabilite una guardia all'incendio e riferire 
B2/3.2.4.2.1 Fire watch posted (in…space / area)         
  Stabilita una guardia all'incendio (nello spazio ... / area) 
B2/3.2.4.3 Fire-extinguishing systems / means remain on stand-by 
 I sistemi di estinzione incendi / tubazioni principali restano in attesa 
B2/3.2.4.4 Fire-fighting team /…team remain on stand-by 

La squadra antincendio / la squadra ... restano in attesa 
B2/3.2.4.5 Rope off the fire area and report    Delimitate con cime l'area dell'incendio e riferite 
B2/3.2.4.5.1  Fire area roped off    L'area dell'incendio è delimitata con cime 
B2/3.2.4.6 Check the fire area every… minutes / hour(s) for re-ignition and report 

Controllare l'area dell'incendio ogni... minuti / ora/e per reignizione e riferite 
B2/3.2.4.6.1 Fire area checked, no re-ignition   

Controllata l'area dell'incendio, nessuna reignizione 
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B2/3.2.4.6.2 Fire area checked, re-ignition in… space / area 
Controllata l'area dell'incendio, reignizione nello spazio/ nell'area ... 

B2/3.2.4.6.2.1 Re-ignition extinguished      La reignizione è spenta 
B2/3.2.4.7 The fire alarm is cancelied (with following restrictions: ...) 

L'allarme incendio è terminato (con seguenti limitazioni ... ) 
 

B2/4 Damage control       Controllo falla 
 

 See also B2/1 «General activities»      Consultare anche B2/1 «Attività generali» 
 

●B2/4.1  Cheeking equipment status and drilIs 
 Controllare lo stato dell'equipaggiamento ed esercitazioni 

B2/4.1.1 Check the openings in all spaces / in… and report 
  Controllate le aperture in tutti gli spazi / in…e riferite 
B2/4.1.1.1 All openings in…are closed     Tutte le aperture in ... sono chiuse 
B2/4.1.1.2 Openings in    are not closed (yet)    Le aperture in… non sono (ancora) chiuse 
B2/4.1.1.3 Openings in… are not accessible   Le aperture in ... non sono accessibili 
B2/4.1.2   Check the watertight door control and report  Controllate il comando porta stagna e 
riferite 
B2/4.1.2.1 Watertight door control     Il comando porta stagna 

- is operational       è operativo 
- (in ... ) is not operational (yet)      (in ...) non è (ancora) operativo 
- (in ... ) wilI be operational in ... minutes      (in ... ) sarà operativo fra 
..minuti 

B2/4.1.2.2 Watertight door(s) (in… ) is / are not accessible 
  La/e porta/e stagna/e (in …) non è/ non sono accessibili 
B2/4.1.3 Check the pumps / emergency generator and report 

Controllate le pompe / il generatore d'emergenza e riferite 
B2/4.1.3.1 (Bilge) pump(s) in  ... / emergency generator 

La/e pompa/e (di sentina) in ... / il generatore d'emergenza 
 - is / are operational        è /sono operativa/e/o 
- is / are not operational (yet)       non è/ non sono (ancora) operativa/e/o 
- wilI be operational in ... minutes      sarà / saranno operativa/e/o fra ... minuti 

B2/4.1.4 Check the power supply and report    Controllate la fornitura di energia e riferite 
B2/4.1.4.1 Power (in / at …)     L'energia (in ... /a… 

- is available           è disponibile 
- is not available (yet)        non è (ancora) disponibile 
- will be available in ... minutes       sarà disponibile fra ... minuti 

B2/4.1.5 Check the damage control equipment and report 
 Controllate l'equipaggiamento di controllo falla e riferite 
B2/4.1.5.1  All damage control equipment is complete 
  Tutto l'equipaggiamento di controllofalle è completo e disponibile 
B2/4.1.5.2  Damage control equipment is not complete 
  L'equipaggiamento di controllo falla non è completo 
B2/4.1.5.2.1   Complete the damage control equipment 
   Completate l'equipaggiamento di controllo falla 
 
●B2/4.2 Damage control activities          Attività di controllo falla 
 
●B2/4.2.1 Reporting flooding       Riferire su un allagamento 
B2/4.2.1.1 We have collided (with…)     Abbiamo colliso (con ... ) 
B2/4.2.1.2 We have flooding in ...     Abbiamo un allagamento in ... 
B2/4.2.1.3 Is flooding under control?     L'allagamento è sotto controllo? 
B2/4.2.1.3.1 Yes, flooding under control     Sì, l'allagamento è sotto controllo 
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B2/4.2.1.3.2 No, flooding (in .. ) not under control (yet) 
No, l'allagamento non è (ancora) sotto controllo 

B2/4.2.1.4 Is danger imminent?     Il pericolo è imminente? 
B2/4.2.1.4.1 No, danger not imminent     No, il pericolo non è imminente 
B2/4.2.1.4.2 Yes, danger of blackout (in…)     Sì, c'è pericolo di avaria generale (in ...) 
B2/4.2.1.4.3 Yes, danger of heavy listing / capsizing / sinking /… 

Sì, c'è pericolo di serio sbandamento della nave / ribaltamento affondamento 
●B2/4.2.2 Reporting readiness for action      Riferire sulla prontezza per l'azione 
B2/4.2.2.1 Muster damage control team and report 
  Convocate la squadra di controllo falla e riferite 
B2/4.2.2.1.1  Damage control team stand complete and mustered 
   La squadra di controllo falla è al completo e convocata 
B2/4.2.2.2 Is damage control material available?     
  Il materiale per il controllo falla è disponibile? 
B2/4.2.2.2.1  Yes, damage control material available 
   Sì, il materiale per il controllo falla è disponibile 
B2/4.2.2.2.2  No, damage control material not available (yet) 
   No, il materiale per il controllo falla non è (ancora) disponibile 
B2/4.2.2.2.3 Damage control material will be available in minutes 
  Il materiale per il controllo falla sarà disponibile fra…minuti 
B2/4.2.2.3 Stand by engine-room /…station and report 

State pronti in sala macchina /stazione ... e riferite 
B2/4.2.2.3.1 Engine-room / …station standing by 

Sala macchina / posto ... pronta/o 
B2/4.2.2.3.2 Engine-room /… station flooded 

Sala macchina / posto ... allagata/o 
B2/4.2.2.3.3 Engine-room /… station will be standing by in…minutes 

Sala macchina / posto ... sarà pronta fra ... minuti 
 
B2/4.2.3 Orders for damage control          Ordini per il controllo falla 

B2/4.2.3.1 Close all openings / outlets / valves (in… ) and report 
Chiudete tutte le aperture / gli scarichi / le valvole (in ... ) e riferite 

B2/4.2.3.1.1 All openings / outlets / valves (in  ) closed 
Tutte le apertune / gli scarichi / le valvole (in ... ) chiusi 

B2/4.2.3.1.2 Openings / outlets / valves (in…) not accessible / not operational 
  Aperture / scarichi / valvole (in…) non accessibili / non operativi 
B2/4.2.3.2  Switch on / off power (at / on / in…) and report 

Date / togliete energia (a /su / in ... ) e riferite 
B2/4.2.3.2.1 Power (at / on / in…) switched on / off     Data / tolta energia (a/ su/ in…) 
B2/4.2.3.2.2 Power supply (at / on / in…) not operational 
  Fornitura energia (a/ su/ in…) non operativa 
B2/4.2.3.3 Close watertight door(s) (in…) (by hand) and report 
  Chiudete la/e porta/e stagna/e (in… ) (a mano) e riferite 
B2/4.2.3.3.1 Watertight door(s) (in…) closed     Porta/e stagna/e (in ... ) chiusa/e 
B2/4.2.3.3.2 Watertight door(s) (in…) not accessible / not operational 

Porta/e stagna/e (in ... ) non accessibile/i / non operativa/e 
B2/4.2.3.4 Switch on (bilge) pump(s) (in ...) and report 

Avviate la/e pompa/e di sentina (in ...) e riferite 
B2/4.2.3.4.1 (Bilge) pump(s) (in…) switched on     Avviata la/e pompa/e (di sentina) (in ... ) 
B2/4.2.3.4.2 (Bilge) pump(s) (in…) not operational     
  Pompa/e (di sentina) (in… ) non operativa/e 
B2/4.2.3.5   Switch over (bilge) pump(s) from… to…  
 Cambiate aspirazione alla/e pompa/e (di sentina) da… a…  
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B2/4.2.3.5.1   (Bilge) pump(s) switched over 
  Cambiata aspirazione alla/e pompa/e (di sentina) 
B2/4.2.3.5.2   Switching over (bilge) pump(s) not possible 
  Non è possibile cambiare aspirazione alla/e pompa/e (di sentina) 
B2/4.2.3.6  Start damage control       Cominciate il controllo falla 
B2/4.2.3.6.1 Take one / two /…damage control team(s) to scene 
  Conducete uno/ due/…squadra/e per il controllo falla sul posto 
B2/4.2.3.7 Go following route:      Procedete seguendo il percorso: … 
B2/4.2.3.7.1 Go through engine-room / number… hold(s) / tank(s) superstructure /manhole / 

... space / ... deck / ... 
Passate attraverso sala macchina / stiva/e / cisterna/e numero…sovrastruttura / 
passo d'uomo / spazio ... ponte .../… 

B2/4.2.3.8 Go from        Passate da 
- outside / inside to ..     esterno / interno a ... 
- port side / starboard side to ...     sinistra / dritta a ... 
-  …to ...   …a ... 

B2/4.2.3.9 Take following (additional) safety measures and report 
Adottate le seguenti misure (addizionali) di sicurezza e riferite 

B2/4.2.3.9.1 Have two /… members in one damage control team 
  Preponete due / membri in una squadra di controllo falla 
B2/4.2.3.9.2 Have lifeline to each other / to outside 
 Collegate con una sagola gli uomini fra loro / all'esterno 
B2/4.2.3.9.3 Have rescue team on stand-by and report 
 Tenete pronta la squadra di salvataggio e riferite 
B2/4.2.3.9.3.1  Rescue team standing by     Squadra di salvataggio pronta 
B2/4.2.3.9.4  Maintain visual contact / radio contact on walkie-talkie 
  Mantenete contatto a vista / via radio con apparecchio portatile 
B2/4.2.3.10 Damage control team must have following outfit(s) 
 La squadra per il controllo falla deve avere la/e seguente/i dotazione/i 
B2/4.2.3.10.1 Damage control team must have:    La squadra per il controllo falla deve avere: 
   - protective clothing     indumento protettivo 
   - safety helmets      elmetti di sicurezza 
   - lifejackets     giubbotti di salvataggio 
   - diving equipment / …    equipaggiamento immersione/… 
B2/4.2.3.11 Manning of damage control team as follows:  
 Componete la squadra per il controllo falla come segue:  
B2/4.2.3.11.1 Chief Officer / Chief Engineer /…in command of damage control team (number 
   Primo ufficiale / capo macchinista /… al comando della squadra per il controllo falla (numero 
B2/4.2.3.11.2     Following officer(s) / crew member(s) in damage control team (number ... ): ... 
Il/I seguente/i ufficiale/i / membro/i dell'equipaggio nella squadra per il  controllo falla (numero ..) 
B2/4.2.3.12  Restrict action (in ... ) to ... minutes     Limitate l'azione (in ... ) a ... minuti 
B2/4.2.3.12.1 Agree on retreat signal and report     Accordatevi sul segnale di ritirata e riferite 
B2/4.2.3.12.1.1  Retreat signal ...    Segnale di ritirata ... 
B2/4.2.3.13  Stop flooding from inside / outside (... space / area) and report 

Fermate l'allagamento dall'interno / esterno (spazio/ area ... ) e riferite 
B2/4.2.3.13.1 Flooding stopped     Fermato l'allagamento 
B2/4.2.3.13.2 Stopping flooding from inside / outside not possible 

Non è possibile fermare l'allagamento dall'interno / esterno 
 
●B2/4.2.4 Cancellation of alarm       Fine dell'allarme 
B2/4.2.4.1  Has flooding stopped?       L'allagamento è fermato? 
B2/4.2.4.1.1 Yes, flooding (in…) has stopped     Sì, l'allagamento (in…) è fermato 
B2/4.2.4.1.2 No, flooding (in  .. ) has not (completely) stopped (yet) 
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  No, l'allagamento (in… ) non è (ancora) (completamente) fermato 
B2/4.2.4.2 Is flooding under control?    L'allagamento è sotto controllo? 
B2/4.2.4.2.1 Yes, flooding (in…) under control    Sì, l'allagamento (in. ..) è sotto controllo 
B2/4.2.4.2.2 Flooding (in  .. ) below / above capacity of (bilge) pump(s) 
  Allagamento (in…) sotto / sopra la portata della/e pompe (di sentina) 
B2/4.2.4.2.3 Flooding restricted to…space / area      Allagamento è limitato a spazio / area…  
B2/4.2.4.3 Post damage control watch and report 
 Disponete una squadra di dopo controllo falla e riferite 
B2/4.2.4.3.1 Damage control watch posted (in…)Squadra di dopo controllo falla disposta (in…) 
B2/4.2.4.4 How much water is in the vessel?    Quanta acqua è nella nave? 
B2/4.2.4.4.1 Quantity of water (in  ... ) about…tonnes    La quantità di acqua (in…) è circa ton. 
B2/4.2.4.4.2 Quantity of water (in…) not dangerous    La quantità di acqua (in..) non è pericolosa 
B2/4.2.4.5 (Bilge) pump(s) remain on stand-by 
 La/e pompa/e (di sentina) resti / restino pronta/e a operare 
B2/4.2.4.6 Engine-room remains on stand-by La sala macchina resti pronta a operare 
B2/4.2.4.7 Additional emergency generator remains on stand-by 
 Il generatore d'emergenza addizionale resti pronto a operare 
B2/4.2.4.8 Damage control team remains on stand-by 
 La squadra di controllo falla resti pronta a operare 
B2/4.2.4.9 Rope off flooded area      Delimitate con cavi l'area 
B2/4.2.4.10 Check leak every… minutes / hour(s) and report 

Controllate la perdita ogni... minuti / ora/e e riferite 
B2/4.2.4.10.1 Leak checked - no flooding    Controllata la perdita - nessuna infiltrazione 
B2/4.2.4.10.2 Leak checked - minor / major flooding (in…)  
 Controllata la perdita - scarsa / consistente infiltrazione (in…) 
B2/4.2.4.10.2.1 Flooding has stopped    L'infiltrazione si è fermata 
B2/4.2.4.11 The alarm is cancelled (with following restrictions: ...) 

L'allarme è cessato (con le seguenti limitazioni...) 
 
B2/5 Grounding           Incaglio 

 
●B2/5.1 Reporting grounding and ordering actions   Riferire sull'incaglio e ordinare le 
azioni 
B2/5.1.1 We are aground       Siamo incagliati 
B2/5.1.2 Stop engine(s)                Fermate la/e macchina/e 
B2/5.1.3 Close watertight doors and report     Chiudete le porte stagne e riferite 
B2/5.1.3.1     Watertight doors closed               Porte stagne chiuse 
B2/5.1.4 Is vessel (still) making way?                La nave è (ancora) abbrivata? 
B2/5.1.4.1    Yes, vessel making way ahead / astern      Sì, la nave è abbrivata avanti/ indietro 
B2/5.1.4.2 No, vessel not making way     No, la nave non ha abbrivio 
B2/5.1.5 Give «vessel aground» signals          Emettete i segnali di «nave incagliata» 
B2/5.1.6 Inform engine-room     Informate la sala macchina 
B2/5.1.7 What part is aground?     Quale parte è incagliata? 
B2/5.1.7.1 Vessel aground forward / amidships / aft / full length 

La nave è incagliata a proravia / al centro / a poppavia /per tutta la lunghezza 
B2/5.1.8 Stand by forward station and aft station and report 
             Tenetevi pronti al posto di manovra a prora e al posto di manovra a poppa e riferite 
B2/5.1.8.1 Forward station / aft station standing by 

Posto di manovra a prora / posto di manovra a poppa pronto 
B2/5.1.9 Stand by port anchor / starboard anchor     Approntate l'ancora di sinistra / dritta 
B2/5.1.10 What is position?       Qual è la posizione? 
B2/5.1.10.1 Position        Posizione ... 
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●B2/5.2 Reporting damage                     Riferire sul danno 
B2/5.2.1 Report damage             Riferire sul danno 
B2/5.2.1.1 No damage                   Nessun danno 
B2/5.2.1.2 Crack (s) in plating / number …double bottom / number… hold(s) / tank(s) / 

main / auxiliary engine(s) foundation / ... 
Incrinatura/e nella lamiera / nel doppio fondo numero ... / nella/e stiva/e 
numero ... / nella/e cisterna/e  / al basamento della/e macchina/e principale/i  / 
ausiliaria/ie 

B2/5.2.1.3  Deformation(s) / indentation(s) to plating / to…  
  Deformazione/i  /  introflessione/i della lamiera a … 
B2/5.2.2 Check flooding and report                 Controllate l'infiltrazione e riferite 
B2/5.2.2.1  No flooding         Nessuna infiltrazione 
B2/5.2.2.2  Flooding in…        Infiltrazione in…  
B2/5.2.3 Is danger imminent?         Il pericolo è imminente? 
B2/5.2.3.1  No, danger not imminent                   No, il pericolo non è imminente 
B2/5.2.3.2  Yes, danger of         Sì, pericolo di 
   - heavy listing (to port / starboard)     ampio sbandamento (a sinistra / dritta) 
   - decreasing stability    diminuzione di stabilità 
   - damage by sea     danno dovuto al mare 
   - breaking apart     spaccatura dello scafo in due 
   - environmental pollution      inquinamento ambientale 
B2/5.2.4 What is nature of sea-bottom?         Qual è la natura del fondo? 
B 2/5.2.4. 1  Sea-bottom rocky           Fondo roccioso 
B2/5.2.4.2  Sea-bottom soft       Fondo soffice 
B2/525 What is state of tide?          Qual è lo stato della marea? 
B2/5.2.5.1  No tide                 Non c'è marea 
B2/5.2.5.2 Tide  .. metres / rising / falling / turning at… hours UTC / within... hours 
        Marea ... metri / montante / calante / cambia alle ore ... di Greenwich / fra…   ore 
B2/5.2.6 What is wind force and direction?    Qual è la forza e la direzione del vento? 
B2/5.2.6.1 Wind force Beaufort…from  ... (cardinal / half cardinal points) 
                          Vento forza Beaufort da (punti cardinali / intercardinali) 
B2/5.2.6.1.1 Wind expected to decrease / increase (within the next…hours) 
  Vento previsto diminuire / aumentare (entro le prossime …ore) 
B2/5.2.6.1.2 Wind expected to back / veer (within the next …hours) 

Vento previsto ruotare in senso antiorario / orario (entro le prossime…ore) 
B2/5.2.6.1.3 No change expected (within the next… hours) 

Nessuna variazione prevista (entro le prossime ... ore) 
B2/5.2.7 What is sea state?                Qual è lo stato del mare? 
B2/5.2.7.1  Sea smooth / moderate / rough / high - swell slight / moderate / heavy ... metres 

from ... (cardinal / half cardinal points) 
Mare quasi calmo / moderato / agitato / molto agitato /- Onda bassa / moderata 
/ alta ... metri... da ... (punti cardinali e intercardinali) 

B2/5.2.7.2  Sea smooth / moderate / rough / high - swell slight / moderate / heavy… 
expected to decrease / increase (within the next ... hours) 
Mare quasi calmo / moderato / agitato / molto agitato /- Onda bassa / moderata 
/ alta... prevista diminuire / aumentare (entro le prossime ... ore) 

B2/5.2.7.3 No change expected (within the next… hours) 
  Nessuna variazione prevista (entro le prossime… ore) 
B2/5.2.8 What is draught?     Qual è il pescaggio? 
B2/5.2.8.1 Draught… metres (port side / starboard side) forward / aft / amidships 
  Pescaggio…metri (a sinistra / a dritta) a prora / a poppa / al centro nave 
B2/5.2.9 What is depth of water?       Qual è la profondità dell'acqua ? 
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B2/5.2.9.1 Greatest depth…metres (port side / starboard side) forward / aft / amidships 
  Massima profondità…metri (a sinistra / a dritta) a prora / a poppa / al centro 

nave 
 

●B2/5.3 Orders for refloating      Ordini per rimettere in galleggiamento 
B2/5.3.1 Are (bilge) pumps operational?     Le pompe (di sentina) sono operative? 
B2/5.3.1.1 Yes, (bilge) pumps operational     Sì, le pompe (di sentina) sono operative 
B2/5.3.1.2 No, (bilge) pumps not operational (yet) 

No, le pompe (di sentina) non sono (ancora) operative 
B2/5.3.1.3 (Bilge) pumps will be operational in…minutes 

Le pompe (di sentina) saranno operative entro ... minuti 
B2/5.3.2 Is damage control material available? 
 L'attrezzatura per il controllo falla è disponibile ? 
B2/5.3.2.1  Yes, damage control material available 
  Sì, l'attrezzatura per il controllo falla è disponibile 
B2/5.3.2.2  No, damage control material not available (yet) 
  No, l'attrezzatura per il controllo falla non è (ancora) disponibile 
B2/5.3.2.3 Damage control material will be available in… minutes 
  L'attrezzatura per il controllo falla sarà disponibile fra…minuti 
B2/5.3.3 Stand by engine-room and report      Tenete pronta la sala macchina e riferite 
B2/5.3.3.1  Engine-room standing by    Sala macchina pronta 
B2/5.3.4 Stand by all anchors for letting go     Tenete pronte tutte le ancore per dare fondo 
B2/5.3.5 Report distribution of cargo     Riferite sulla distribuzione del carico 
B2/5.3.5.1 Number  ... hold(s) / tank(s)…tonnes (of… cargo) 

Stiva/e / cisterna/e numero ... tonnellate ... (di... carico) 
B2/5.3.5.2 Deck cargo forward / aft / amidships…tonnes(of …cargo) 
  Carico sopracoperta prora /centro /poppa… tonnellate (di …carico) 
B2/5.3.5.3 Forepeak / afterpeak… tonnes    Gavone di prora / gavone di poppa ... 
tonnellate 
B2/5.3.5.4 Number  ... double bottom tank(s)… tonnes (of ballast/…) 

Cisterna/e doppio fondo ... tonnellate (di zavorra / ... ) 
B2/5.3.6    Transfer cargo from number …hold(s) / tank(s) to number… hold(s) tank(s) and 

report 
       Trasferite carico da stiva/e / cisterna/e numero ... a stiva/e / cisterna/e numero e riferite 
B2/5.3.6.1 Cargo from number… hold(s) / tank(s) transferred to number…hold(s) / tank(s) 

Carico trasferito da stiva/e / cisterna/e numero ... a stiva/e / cisterna/e 
numero…. 

B2/5.3.7 Transfer deck cargo from…to…  .. and report    Trasferite carico sopracoperta da . a . 
e riferite 
B2/5.3.7.1 Deck cargo from …transferred to…     Carico sopracoperta trasferito da ... a ... 
B2/5.3.8 Pump out forepeak / afterpeak and report 
 Pompate a mare il gavone di prora / di poppa e riferite 
B2/5.3.8.1 Forepeak / afterpeak pumped out   Gavone di prora / di poppa pompato fuoribordo 
B2/5.3.9 Transfer ballast /…from number…double bottom tank(s) to number ... double 

bottom tank(s) and report 
Trasferite zavorra /... da cisterna/e doppio fondo numero ... a cisterna/e dop- 
piofondo numero ... e riferite 

B2/5.3.9.1     Ballast / …from number … .. double bottom tank(s) transferred to number double 
bottom tank(s) 

Trasferita zavorra / ... da cisterna/e doppio fondo numero ... a cisterna/e  doppio fondo 
numero…  

B2/5.3.10 Fill forepeak / afterpeak      Riempite gavone di prora / di poppa 
B2/5.3.11 Jettison cargo from… and report      Gettate a mare il carico da ... e riferite 
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B2/5.3.11.1 Cargo from… jettisoned   Gettato a mare il carico da ... 
B2/5.3.12 Engine(s) full /… astern / ahead     Macchina/e a tutta forza indietro / avanti 
B2/5.3.13 Has vessel refloated?      La nave è stata rimessa in galleggiamento? 
B2/5.3.13.1  Yes, vessel refloated      Sì, la nave è stata rimessa in galleggiamento 
B2/5.3.13.2  No, vessel not refloated (yet)     
  No, la nave non è (ancora) stata rimessa in galleggiamento 
●B2/5.4 Checking seaworthiness        Controllare lo stato di navigabilità 
B2/5.4.1 Request a (diving) survey      Richiedete un'ispezione (con palombaro) 
B2/5.4.2 Report the result of the (diving) survey 
 Riferite sul risultato di un'ispezione (con palombaro) 
B2/5.4.2.1  No damage             Nessun danno 
B2/5.4.2.2  Following damage to the plating:     Seguenti danni alla lamiera del fasciame: 
B2/5.4.2.2.1  Crack(s) in area of…            Incrinatura/e nell'area di … 
B2/5.4.2.2.2  Deformation(s) / indentation(s) in area of…  
 Deformazione/I  / introflessione/i nell'area di…  
B2/5.4.2.3 Following damage to the engine(s) / pipe(s) 
 Seguenti danni alla/e macchina/e / tubazione/i: 
B2/5.4.2.3.1  Crack(s) in the main engine(s) / auxiliary engine(s) foundation 
                Incrinatura/e alla fondazione della/e motrice/i principale/i / macchina/e ausiliariale 
B2/5.4.2.3.2   Deformations / fracture(s) to the pipe(s) in / out…  
   Deformazioni / frattura/e alla/e tubazione/i entrante/i / uscente/i…  
B2/5.4.2.3.3  Fractures / bending of the bolt(s) of…Fratture / piegature del / dei bullone/i 
di... 
B2/5.4.2.4 Following damage to the underwater hull:         Seguente danno all'opera viva: 
 (See also B2/5.4.2 to 5.4.2.2.2)    (consultare anche da B2/5.4.2 a 5.4.2.2.2) 
B2/5.4.2.4.1  Deformation(s)/ indentation(s) to the seawater iniet(s) / outlet(s) 
       Deformazione/i / introflessione/i all'/e aspirazione/i da mare / allo/agli    scarico/hi in mare 
B2/5.4.2.4.2  Deformation(s) / indentation(s) to the stem / bulb 
  Deformazione/i / introflessione/i al dritto di prora / bulbo 
B2/5.4.2.4.3  Deformation(s) to the propeller(s)     Deformazione (i) all'elica (e) 
B2/5.4.2.4.4 (Port / starboard) propelier(s) missing      Perduta/e elica/he di sinistra / di dritta 
B2/5.4.2.4.5  Deformation to the rudder / to… Deformazione al timone /a… 
B2/5.4.2.5  Dry-docking is recommended / necessary 
  Si raccomanda / è necessaria l'entrata nel bacino di carenaggio 
B2/5.4.3 Is the vessel seaworthy?     La nave è in stato di navigabilità? 
B2/5.4.3.1  Yes, the vessel is seaworthy      Sì, la nave è in stato di navigabilità 
B2/5.4.3.2  No, the vessel is not seaworthy (yet)    
   No, la nave non è (ancora) in stato di navigabilità 
B2/5.4.3.2.1   The vessel must be repaired and re-inspected 
   La nave deve essere riparata e reispezionata 
B2/5.4.3.3 Request… tug (s)        Richiedo……….rimorchiatore/i 
 
B2/6        Search and rescue on-board activities….Attività di bordo per ricerca e recupero 
 
●B2/6.1 Checking equipment status     Controllare lo stato dell'equipaggiamento 
B2/6.1.1 Check the lifebuoys and report      Controllate i salvagente e riferite 
B2/6.1.1.1 All lifebuoys are complete       Tutti i salvagente sono completi 
B2/6.1.1.2 Lifebuoy(s) at…is / are damaged / missing 
  Il/I salvagente a… è/sono danneggiato/i / mancante/i 
B2/6.1.1.2.1 Replace the damaged / missing lifebuoy(s) 

Sostituite il/i salvagente danneggiato/i / mancante/i 
B2/6.1.2 When was the last man-overboard drill? 

Quando è stata tenuta la precedente esercitazione di uomo a mare? 
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B2/6.1.2.1 Last man-overboard drill was on… (date) 
La precedente esercitazione di uomo a mare è stata tenuta il… (data) 

B2/6.1.3 Prepare a plan for man-overboard drill 
Preparate uno schema di esercitazione per uomo a mare 

B2/6.1.3.1 Prepare a plan for      Preparate uno schema per 
- an announced / not announced drill   un'esetritazione prevista / non 
prevista 
- a daytime / night-time drill     un'esercitazione diurna / notturna 
- a muster (at all stations)     un appello (a tutti i posti) 
- a recovering manoeuvre (with dummy / buoy) 
 una manovra di recupero (con manichino / boa) 

B2/6.1.4 Have a drill / manoeuvre / muster on… (date) 
  Fate un'esercitazione / manovra appello il…(data) 
 
●B2/6.2 Person-overboard activities        Attività di uomo a mare 
B2/6.2.1  Man overboard (on port side starboard side / astern)! 
  Uomo a mare(a sinistra / a dritta / a poppa)! 
B2/6.2.2   Drop lifebuoy(s)      Gettate a mare il/i salvagente 
B2/6.2.2.1  Sound «man overboard» alarm 
  Emettete il segnale sonoro «uomo a mare» 
B2/6.2.3 Hoist flag signal «Oscar»      Mettete a riva la bandiera «Oscar» 
B2/6.2.4 Hard-a-port / hard-a-starboard the wheel     Timone tutto a sinistra / a dritta 
B2/6.2.5 Is person in water / lifebuoy Iocated? 
 E’ stata/o localizzata/o la persona in acqua / il salvagente ? 
B2/6.2.5.1  Yes, person in water lifebuoy located 
  Sì, la persona in acqua il salvagente è stata/o localizzata/o 
B2/6.2.5.2  Report direction and distance of person in water / lifebuoy 
  Riferite direzione e distanza della persona in acqua / del salvagente 
B2/6.2.5.2.1 Direction at… . points port side / starboard side / …degrees, distance ... 

metres 
Direzione a ... quarte a sinistra / a dritta /... gradi, distanza ... metri 

B2/6.2.5.2.2  Maintain visual contact to person in water / lifebuoy 
  Mantenete contatto visivo con la persona in acqua / salvagente 
B2/6.2.5.3 No, person in water / lifebuoy not located (yet) 
 No, persona in acqua / salvagente non (ancora) localizzata/o 
B2/6.2.5.3.1  Look out for person in water / lifebuoy and report 
  Mantenete vedetta per lapersona in acqua / salvagente e riferite 
B2/6.2.5.4 Passenger / crew member missing (for  ... hours / since…hours UTC - search in 

vessel negative 
Passeggero /  membro dell'equipaggio mancante (per... ore / fino dalle ore di 
Greenwich) - ricerca a bordo negativa 

B2/6.2.5.4.1 Stop engine(s)     Fermate la/e macchina/e 
B2/6.2.5.4.2 Transmit alarm signal - PAN-PAN / distress alert – MAYDAY to radio coast 

station / Maritime Rescue Coordination Centre vessels in vicinity and report 
 Trasmettete il segnale d'allarme - PAN-PAN / allarme di pericolo MAYDAY 
alla stazione radio costiera / al Centro di Coordinamento per il Salvataggio 
Marittimo / alle navi in vicinanza e riferite 

B2/6.2.5.4.3 Alarm signal - PAN-PAN / distress alert - MAYDAY transmitted/ 
acknowledged by ... / not acknowledged (yet) 
Segnale d'allarme - PAN-PAN / allarme di pericolo - MAYDAY trasmesso / 
confermato da . .. / non (ancora) confermato 

B2/6.2.6 Return manoeuvre! Port / starboard, steer…degrees 
 Manovra di rientro! A sinistra / a dritta, governate per… gradi 
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B2/6.2.7 Report position      Riferite la posizione 
B2/6.2.7.1 Position…     La posizione è … 
B2/6.2.8 Report traffic situation      Riferite la situazione del traffico 
B2/6.2.8.1  No vessel in vicinità      Non ci sono navi in vicinanza 
B2/6.2.8.2  Following vessel(s) in vicinity…    Seguente/i nave/i in vicinanza 
B2/6.2.9 Report weather situation     Riferite sulla situazione meteorologica 
B2/6.2.9.1  Sea smooth / moderate / rough / high - swell slight / moderate / Heavy from ... 

(cardinal / half cardinal points) 
Mare quasi calmo / moderato / agitato / molto agitato - onda bassa / moderata / 
alta da… (punti cardinali / intercardinali) 

B2/6.2.9.2 Wind force Beaufort…from…(cardinal / half cardinal points) 
  Vento forza Beaufort… da… (punti cardinali / intercardinali) 
B2/6.2.9.3 Visibility good / moderate / poor    Visibilità buona /moderata /scarsa 
B2/6.2.9.4 Current …knots to…(cardinal / half cardinal points) 
  Corrente…nodi verso… (punti cardinali / intercardinali) 
B2/6.2.10 Have man-overboard stations / look-outs at… manned and report 

Disponete uomini ai posti di riunione per uomo a mare / vedette a ... e riferite 
B2/6.2.10.1 Man-overboard stations / look-outs at manned 

Per uomo a mare posti / vedette a ... disposti/e 
B2/6.2.11 Stand by for recovering from shipboard and report 

Tenetevi pronti per recuperare dalla nave e riferite 
B2/6.2.11.1  Standing by for recovering from shipboard   Siamo pronti per recuperare dalla nave 
B2/6.2.12 Stand by boat / motor / lifeboat number… for letting go and report 
      Tenete pronta la lancia di soccorso / motolancia disalvataggio numero ... per varo e riferite 
B2/6.2.12.1 Rescue boat / motor / Iifeboat number… standing by for letting go 
  Lancia di soccorso / motolancia di salvataggio numero… pronta per il varo 
B2/6.2.13 Let go rescue boat / motor / Iifeboat 
 Varate lancia di soccorso / motolancia di salvataggio 
B2/6.2.14 Use VHF channel …/ frequency… for communication 

Adoperate il canale VHF... / la frequenza ... per comunicazione 
B2/6.2.14.1  Use light signal / flag signals / whistle for communication 
  Adoperate segnale ottico / bandiere / fischio per comunicazione 
B2/6.2.15 What is retreat signal for rescue boat / motor Iifeboat? 
 Qual’ è il segnale di ritirata per lancia di soccorso / motolancia di salvataggio? 
B2/6.2.15.1 Retreat signal…          Segnale di ritirata ... 
B2/6.2.16 Stand by one / two crew member(s) for rescue in water and report 
      Tenete pronto un / due membro/i dell'equipaggio per il salvataggio in acqua e   riferite 
B2/6.2.16.1  One / two crew member(s) standing by for rescue in water 
  Un / due membro/i dell'equipaggio è/sono pronto/i per il salvataggio in acqua 
B2/6.2.17 Person overboard rescued / recovered 
 Persona caduta in acqua salvata / recuperata 
B2/6.2.18 Stand by boat / rescue Iitter / rescue net / rescue basket / rescue sIing and report 
 Tenete pronta lancia / barella di salvataggio / rete di salvataggio / cesta di 
 salvataggio / braga di salvataggio e riferite 
B2/6.2.18.1  Boat / rescue litter / rescue net / rescue basket / rescue sling standing by 

Lancia / barella di salvataggio / rete di salvataggio / cesta di salvataggio l / 
braga di salvataggio pronta 

B2/6.2.19 Hoist person and report      Sollevate a bordo persona e riferite 
B2/6.2.20 Report condition of survivor    Riferite sulle condizioni del naufrago 
B2/6.2.20.1  Survivor          Il naufrago 
   - is in good / bad condition     è in buone / cattive condizioni 
   - has hypothermia      ha ipotermia 
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   - is injured      è infortunato 
   - is suffering from shock       è sotto shock 
B2/6.2.20.2  Person is dead      La persona è morta 
 
●B2/6.3        Rescue operation - reporting readiness for assistance 
      Operazioni di salvataggio - riferire sulla prontezza per l'assistenza 
B2/6.3.1 Received an alarm signal / PAN-PAN / distress alert / MAYDAY at ... hours UTC 

on ... (VHF channel / frequency) 
Ricevuto un segnale d'allarme / PAN-PAN / allarme di pericolo / MAYDAY alle ore 
... di Greenwich su ... (canale VHF / frequenza) 

B2/6.3.2 Observed the following distress signal in… degrees    
  Notato il seguente segnale di pericolo in… gradi 
B2/6.3.3 Report the distress position     Riferite sulla posizione del pericolo 
B2/6.3.3.1  Distress position… Posizione del pericolo…  
B2/6.3.4 Was the alarm signal / PAN-PAN / distress alert / MAYDAY acknow Iedged? 

Il segnale d'allarme / PAN-PAN / allarme di pericolo / MAYDAY è stato 
confermato? 

B2/6.3.4.1  Alarm signal /PAN-PAN / distress alert / MAYDAY acknowledged by ... / not 
acknowledged (yet) 
Segnale d'allarme / PAN-PAN / allarme di pericolo / MAYDAY confermato 
da ... / non (ancora) confermato 

B2/6.3.4.1.1 Acknowledge the PAN-PAN / distress alert / MAYDAY 
 Confermate il PAN-PAN / l'allarme di pericolo / il MAYDAY 
B2/6.3.4.2 Transmit a MAYDAY-RELAY to… (radio station) 
  Trasmette un MAYDAY- RELAY a (stazione radio) 
B2/6.3.5 Watch the radar       Tenete sotto controllo il radar 
B2/6.3.6 Have the look-outs manned and report     Tenete le vedette presidiate e riferite 
B2/6.3.6.1  Look-outs are manned         Vedette sono presidiate 
B2/6.3.7 Contact vessels in vicinity of the distress and report 
 Contattate navi in vicinanza del pericolo e riferite 
B2/6.3.7.1  We have a contact to following vessel(s) in vicinity of the distress:  
  Abbiamo un contatto con la/e seguente/i nave/i in vicinanza del pericolo:  
B2/6.3.7.2  We have no contact (yet)     Non abbiamo (ancora) alcun contatto 
B2/6.3.8 Request information from the vessel in distress and report 
 Richiedete informazione dalla nave in pericolo e riferite 
B2/6.3.8.1  We have following information from the vessel in distress:  
  Abbiamo la seguente informazione dalla nave in pericolo:  
B2/6.3.8.2  We have no information (yet)    Non abbiamo (ancora) informazione 
B2/6.3.9 Stand by lines / lifebuoys / nets / derricks / cranes / …and report 
  Tenete pronte/i cime / salvagente / reti / bighi / gru… e riferite 
B2/6.3.9.1 Lines / lifebuoys / nets / derricks / cranes/… standing by 
  Cime / salvagente / reti / bighi / gru pronte/i 
B2/6.3.10 Stand by lifeboats / rescue boat and report 
  Tenete pronte lance di salvataggio / lance di recupero e riferite 
B2/6.3.10.1 Lifeboats / rescue boat standing by   lance di salvataggio / lance di recupero 
pronte 
B2/6.3.11 Stand by liferaft(s) as boarding station(s) and report 
  Tenete pronta/e zattera/e come posto/i di imbarco e riferite 
B2/6.3.11.1  Liferaft(s) standing by as boarding station(s)   
   Zatterale prontale come postoli d'imbarco 
B2/6.3.11.2 Let go liferaft(s) as boarding station(s) with… crew members (each 
                  Mollate zattera/e come posto/i d'imbatro con ... membri dell'equipaggio (ciascuno) 
B2/6.3.12 Stand by… crew members for assisting survivors in water and report 



COSMAR      Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi 

115 
 

  Tenete pronti membri dell'equipaggio per assistere naufraghi in acqua e riferite 
B2/6.3.12.1 …crew members standing by for assisting survivors in water 

... membri dell'equipaggio pronti per assistere naufraghi in acqua 
B2/6.3.13 Switch on the deck lighting / outboard lighting / searchlights 

Accendete la luce di coperta / luce fuori bordo / fari di ricerca 
B2/6.3.14 Stand by line-throwing apparatus and report     
 Tenete pronto l'apparato lancia sagole e riferite 
B2/6.3.14.1 Line-throwing apparatus standing by     Apparato lancia sagole pronto 
 
●B2/6.4 Conducting search                 Condurre la ricerca 
B2/6.4.1 I / MV…will act as On-Scene Co-ordinator 
B2/6.4.1.1 Io/ la nave agirò/à come Coordinatore sul Campo 
   Inform radio coast station(s) / MRCC / vessels in vicinity 
   Informate stazione/i radio costiera / MRCC / navi in vicinanza 
B2/6.4.2 Stand by bridge team/look-outs for information/signals of On-Scene Co-ordinator 
  Tenete pronto personale di plancia / vedette per informazione / segnali del 
  Coordinatore sul Campo 
B2/6.4.2.1  Following information / signal received from On-Scene Co-ordinator: 
   Seguente informazione / segnale ricevutalo dal Coordinatore sul Campo: 
B2/6.4.3 We carry out search pattern… / radar search     
  Seguiamo schema di ricerca… I ricerca radar 
B2/6.4.3.1 We start search pattern… / radar scarch at… hours UTC 

Incominciamo schema di ricerca... / ricerca radar alle ore... di Greenwich 
B2/6.4.3.1.1  Inform the crew / look-outs / engine-room 
  Informate l'equipaggio / le vedette / la sala macchina 
B2/6.4.4 Bridge team / look-outs! Keep sharp look-out for signals / sightings of the vessel in 

distress and report every ... minutes 
Personale di plancia / vedette! Mantenete attenta vedetta per segnali / avvista-
menti della nave in pericolo e riferite ogni ... minuti 

B2/6.4.4.1 Light signals / smoke signals / sound signals /  signals in… degrees 
  Segnali luminosi / fumogeni / segnali acustici / segnali in… gradi 
B2/6.4.4.2     Objects/vessel in distress/lifeboat(s)/liferaft(s)/person(s) in water in ... degrees 
   Oggetti/nave in pericolo/lancia/e di salvataggio/zatterale di salvataggio personale in acqua in … gradi 
B2/6.4.5 Stand by rescue team / boat crews / engine-room and report 
 Tenete pronto/a gruppo salvataggio / equipaggio lance / sala macchina e riferite 
B2/6.4.5.1  Rescue team / boat crews / engine-room standing by 
  Gruppo salvataggio / equipaggio lance / sala macchina pronto/a 
B2/6.4.6 Transmit the following information / signals to the searching vessel(s):  
 Trasmettete la/i seguente/i informazione / segnali alla/e nave/i in ricerca:  
 
●B 216.5   Rescue activities            Attività di soccorso 
B2/6.5.1 Rescue persons in following order:      Salvate persone nel seguente ordine: 
  - persons in water      persone in acqua 
  - injured / helpIess person     persone infortunate / bisognose di aiuto 
  - women and children    donne e bambini 
  - passengers    passeggeri 
  - crew members    membri dell'equipaggio 
B2/6.5.2 Ask the survivor(s) the following information: 
 Chiedete al/i naufrago/ghi la seguente informazione: 
B2/6.5.2.1  What was the total number of persons on board the vessel in distress? 
  Qual’ era il numero totale delle persone a bordo della nave in pericolo? 
B2/6.5.2.1.1 Total number of persons was:        Il numero totale delle persone era: ... 
B2/6.5.2.2 What was the number of casualties?    Qual era il numero dei deceduti? 
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B2/6.5.2.2.1  Number of casualties was:      Il numero dei deceduti era:  
B2/6.5.2.3 What was the number of lifeboats / liferafts launched? 
 Qual’ era il numero delle lance di salvataggio / zattere di salvataggio varate ? 
B2/6.5.2.3.1  Number of lifeboats / liferafts launched was:  
  Il numero delle lance di salvataggio / zattere di salvataggio varate era:  
B2/6.5.2.4 What was the number of persons in lifeboats / liferafts? 
 Qual’ era il numero delle persone a bordo delle lance di salvataggio / zattere  
 di salvataggio? 
B2/6.5.2.4.1  Number of persons in lifeboats / liferafts was:  

Il numero delle persone nelle lance di salvataggio / zattere di salvataggio era: 
B2/6.5.2.5  What was the number of persons in water?  Qual era il numero delle persone in acqua? 
B2/6.5.2.5.1  Number of persons in water was:     Il numero delle persone in acqua era:  
B2/6.5.3 Inform  ..... coast radio station about the name(s) / call sign(s) and destination of the 

vessel(s) with the survivors 
Informate la stazione radio costiera... sul nome/i / nominativo/i e destinazione 

 della/e nave/i con i naufraghi 
B2/6.5.3.1   Inform about the number of survivors on (each) vessel 
  Informate circa il numero dei naufraghi su (ciascuna) nave 
B2/6.5.3.2   Inform about the condition of the survivors 
  Informate circa la condizione dei naufraghi 
B2/6.5.4 Inform …coast radio station about the condition of the vessel in distress: 

Informate la stazione radio costiera. .. circa la condizione della nave in pericolo: 
B2/6.5.4.1 The vessel in di stress     La nave in pericolo 
 capsized / sunk / adrift (near position ...) / drifting in …degrees 
              capovolta/ affondata/ alla deriva (vicino alla posizione ... ) / scarrocciante in ... gradi
 grounded (in position ...)     incagliata (in posizione ..). 
                      - on fire……….In fiamme 
 - not under command                 non sotto governo 
B2/6.5.5 Transmit the following safety message / navigational warning: 
 Trasmettete il seguente messaggio di sicurezza / avviso ai naviganti: 

Vessel in distress (in position…) danger to navigation ... 
Nave in pericolo (in posizione ... )pericolo per la navigazione ... 

 
●B2/6.6                Finishing with search and rescue operations 
          Completare le operazioni di ricerca e salvataggio 
B2/6.6.1  Search and rescue finished at …hours UTC 

Ricerca e salvataggio finiti alle ore ... di Greenwich 
B2/6.6.1.1 Inform the crew / look-outs / engine-room 
 Informate l'equipaggio / le vedette / la sala macchina 
B2/6.6.2 We resume on-board routine at… hours UTC 
 Riprendiamo le normali operazioni di bordo alle ore. .. di Greenwich 
B2/6.6.3  Inform the coast radio station / searching vessels about the cancellation of search  

and rescue 
 Informate la stazione radio costiera / le navi in ricerca circa la cancellazione della 

ricerca e salvataggio 
B2/6.6.4 We proceed with our voyage      Riprendiamo il nostro viaggio 
 
 



COSMAR      Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi 

117 
 

B3       Cargo and cargo bandling      Carico e maneggio del carico 
 
B3/1 Cargo handling     Maneggio del carico 

 
●B3/1.1 Loading and unloading                 Carico e scarico 
 
●B3/1.1.1 Loading capacities and quantities               Capacità di carico e quantitativi 
B3/1.1.1.1 What is the deadweight of the vessel?    Qual è la portata della nave? 
B3/1.1.1.1.1 The deadweight is… tonnes    La portata è … tonnellate 
B3/1.1.1.2 What is the hold / bale / grain capacity of the vessel?  
 Qual è la capacità della nave per stiva / in balle / per trasporto cereali? 
B3/1.1.1.2.1 The hold / bale / grain capacity is… cubic metres 

La capacità della nave per stiva / in balle/ per trasporto cereali è... metri cubi 
B3/1.1.1.3 What is the container capacity of the vessel?    
 Qual è la capacità della nave in containers? 
B3/1.1.1.3.1 The container capacity is… TEU     La capacità in containers è… TEU 
B3/1.1.1.4 How many twenty foot / forty foot containers will the vessel Ioad? 

Quanti containers da venti / quaranta piedi caricherà la nave? 
B3/1.1.1.4.1 The vessel will load… twenty foot / forty foot containers 

La nave caricherà ... containers da venti / quaranta piedi 
B3/1.1.1.5 How many cubic metres of cargo space are required? 

Quanti metri cubi di spazio per il carico sono richiesti? 
B3/1.1.1.5.1 ... cubic metres of cargo space are required 

Sono richiesti... metri cubi di spazio per il carico 
B3/1.1.1.6 How many tonnes / cubic metres can the vessel still Ioad? 

Quante tonnellate / metri cubi la nave può ancora caricare? 
B3/1.1.1.6.1 The vessel can still load…tonnes / cubic metres 
  La nave può ancora caricare… tonnellate/ metri cubi 
B3/1.1.1.7 How much deck cargo can the vessel Ioad?     
  Quanto carico la nave può caricare in coperta? 
B3/1.1.1.7.1     The vessel can load…tonnes/cubic metres/… twenty foot / forty foot  
                         containers on deck 
 La nave può caricare in coperta…tonnellate / metri cubi / containers da venti/ quaranta piedi 
B3/1.1.1.8 How many cars / trailers / trucks /…can the vessel Ioad? 

Quante automobili / rimorchi / autotreni /... la nave può caricare? 
B3/1.1.1.8.1 The vessel can load…cars / trailers / trucks /…  
  La nave può caricare…automobili / rimorchi /autotreni/… 
B3/1.1.1.9 What is the size of the hatch openings?     
 Quali sono le misure delle mastre di stiva? 
B3/1.1.1.9.1 The size of the hatch openings is …by… metres 

Le misure delle mastre di stiva sono ... per... metri 
B3/1.1.1.10 What is the safety load of number ... hold? 

Qual è il carico di sicurezza della stiva numero ... ? 
B3/1.1.1.10.1 The safety load of the…deck of number …hold is… tonnes per square metre 
       Il carico di sicurezza del ponte... della stiva numero ... è ... tonnellate per metro quadrato 
B3/1.1.1.11 The vessel will still bunker ... tonnes of fuel / fresh water/… 

La nave imbarcherà inoltre ... tonnellate di combustibile /acqua dolce 
 
●B3/1.1.2 Dockside/shipboard cargo handling gear and equipment 

Attrezzature di banchina/di bordo per maneggio carico ed equipaggiamento 
B3/1.1.2.1 Are dockside / floating cranes available? Le gru / i pontoni sono disponibili? 
B3/1.1.2.1.1 Yes, dockside floating cranes are available Sì, le gru / i pontoni sono disponibili 
B3/1.1.2.1.2 No, dockside / floating cranes are not available 
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No, le gru / i pontoni non sono disponibili 
B3/1.1.2.2 What is the safe working load of the crane? Qual è il carico di sicurezza della gru? 
B3/1.1.2.2.1 The safe working load of the crane is… tonnes 

Il carico di sicurezza della gru è ... tonnellate 
B3/1.1.2.3 What is the maximum reach of the crane?   Qual è il massimo sbraccio della gru? 
B3/1.1.2.3.1 The maximum reach of the crane is… metres 

Il massimo sbraccio della gru è ... metri 
B3/1.1.2.4 What is the handling capacity of the container crane gantry? 

Qual è la capacità di maneggio della gru del containers / della gru a ponte? 
B3/1.1.2.4.1 The handling capacity of container crane / gantry is… containers per hour 
      La capacità di maneggio della gru del containers / della gru a ponte è ... containers all'ora 
B3/1.1.2.5 What is the handling capacity of the grain elevator / ore loader/…? 

Qual è la capacità di maneggio del caricatore di cereali / di minerali /... ? 
B3/1.1.2.5.1 The handling capacity of the grain elevator / ore loader / is…tonnes / cubic 

metres per hour 
    La capacità di maneggio del caricatore di cereali / di minerali /è... tonnellate I metri cubi 

all'ora 
B3/1.1.2.6 What is the pumping capacity of the cargo pumps? 
  Qual è la portata delle pompe del carico? 
B3/1.1.2.6.1 The pumping capacity of the cargo pumps is… tonnes per hour 

La portata delle pompe del carico è ... tonnellate all'ora 
B3/1.1.2.7 Are (light) fork-lift trucks for the cargo holds available? 

Sono disponibili carrelli sollevatori (leggeri) per le stive del carico? 
B3/1.1.2.7.1 Yes, (Iight) fork-lift trucks are available 

Sì, carrelli sollevatori (leggeri) per le stive carico sono disponibili 
B3/1.1.2.7.2 No, (Iight) fork-lift trucks are not available 

No, carrelli sollevatori (leggeri) per le stive carico non sono disponibili 
B3/1.1.2.8 Only use electric fork-lift trucks in the holds 
  Adoperate soltanto carrelli sollevatori elettrici nelle stive 
B3/1.1.2.9 What is the safe working load of the fork-lift truck? 
  Qual è la portata di sicurezza del carrello sollevatore ? 
B3/1.1.2.9.1 The safe working load of the fork-lift truck is  tonnes 

La portata di sicurezza del carrello sollevatore è ... tonnellate 
B3/1.1.2.10   What is the safe working load of the derricks / cranes of the vessel? 
  Qual è la portata di sicurezza dei bighi / delle gru della nave? 
B3/1.1.2.10.1 The safe working load of the derricks / cranes of the vessel is…  tonnes 

La portata di sicurezza dei bighi / delle gru della nave è ... tonnellate 
B3/1.1.2.11  What is the safe working load of the ... slings? 

Qual è la portata di sicurezza delle braghe ... ? 
B3/1.1.2.11.1 The safe working load of the slings is  ... tonnes 
  La portata di sicurezza delle braghe è… tonnellate 
B3/1.1.2.12 These slings do not permit safe cargo handling 

Queste braghe non consentono un maneggio del carico in sicurezza 
B3/1.1.2.12.1 Replace the slings           Sostituite le braghe 
B3/1.1.2.13   Are bob-cats available for trimming?      
  Sono disponibili piccoli carrelli cingolati per l'assetto? 
B3/1.1.2.13.1 Yes, bob-cats are available for trimming 

Sì, sono disponibili piccoli carrelli cingolati per l'assetto 
B3/1.1.2.13.2 No, bob-cats are not available for trimming 
 No, non sono disponibili piccoli carrelli cingolati per l'assetto 
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●B3/1.1.3 Preparing for Ioading / unIoading     Preparativi per carico / scarico 
B3/1.1.3.1 Prepare the vessel for loading / discharging      Preparate la nave per carico / scarico 
B3/1.1.3.2 Unlock the hatch covers     Togliete i sigilli ai quartieri dei boccaporti 
B3/1.1.3.3 Rig the hatchrails in number ... hold(s)   Allestite i binari dei boccaporti della/e stiva/e 
numero .. 
B3/1.1.3.4 Give notice of readiness to load / discharging by… hours UTC local time 
 Presentate lettera di prontezza a caricare / scaricare per le ore… di Greenwich    dell'ora locale 
B3/1.1.3.5     Is the cargo list available and complete?    La lista del carico è disponibile e 
completa? 
B3/1.1.3.5.1 Yes, the cargo list is available and complete 

Sì, la lista del carico è disponibile e completa 
B3/1.1.3.5.2 No, the cargo list is not available and complete (yet) 

No, la lista del carico non è (ancora) disponibile e completa 
B3/1.1.3.5.3 The cargo list will be available and complete in… minutes 

La lista del carico sarà disponibile e completa fra … minuti 
B3/1.1.3.6 Complete the stowage plan    Completate il piano di stivaggio 
B3/1.1.3.7 Make the stability calculation     Eseguire il calcolo di stabilità 
B3/1.1.3.8 Are the holds clean / dry / free of smell? 

Le stive sono pulite / asciutte / libere da odori? 
B3/1.1.3.8.1 Yes, the holds are clean / dry / free of smell 

Sì, le stive sono pulite / asciutte / libere da odori 
B3/1.1.3.8.2  No, the holds are not clean dry free of smell (yet) 

No, le stive non sono (ancora) pulite / asciutte / libere da odori 
B3/1.1.3.8.3 The holds will be clean / dry / free of smell in… minutes / hours 
  Le stive saranno pulite / asciutte / libere da odori entro…minuti / ore 
B3/1.1.3.8.3.1 Clean the hold(s) deck(s)     Pulite la/e stiva/e / il/i  fondo/i 
B3/1.1.3.9 Are the safety arrangements in the hold(s) operational? 

Le installazioni di sicurezza nella/e stiva/e sono operative? 
B3/1.1.3.9.1 Yes, the safety arrangements in the hold(s) are operational 

Sì, le installazione di sicurezza nella/e stiva/e sono operative 
B3/1.1.3.9.2 No, the safety arrangements in the hold(s) are not operational (yet) 

No, le installazioni di sicurezza nella/e stiva/e non sono (ancora) operative 
B3/1.1.3.9.3     The safety arrangements in the hold(s) wilì be operational in…minutes 

Le installazioni di sicurezza nella/e stiva/e saranno operative fra ... minuti 
B3/1.1.3.10 Fill the double bottom tank(s) / ballast tank(s) before loading the heavy lifts 
          Riempite la/e cisterna/e del doppio fondo / cisterna/e della zavorra prima di   caricare i grossi pesi 
B3/1.1.3.11 What is the maximum loading rate / discharging rate? 

Qual è la massima portata di caricazione / scaricazione ? 
B3/1.1.3.11.1 The maximum loading rate / discharging rate is… tonnes per hour 
  La massima portata di caricazione / scaricazione è… tonnellate all'ora 
B3/1.1.3.11.2 Do not exceed the loading rate discharging rate of …tonnes per hour 
  Non superate la portata di caricazione / scaricazione di…tonnellate all'ora 
 
●B3/1.1.4 Operating cargo handling equipment and hatches 

Operazione dell'equipaggiamento di maneggio carico e boccaporti 
B3/1.1.4.1 Open all hatches before loading / discharging 

Aprite tutti i boccaporti prima di caricare / scaricare 
B3/1.1.4.2 Are the cranes / derricks operational?   Le gru / i bighi sono operativi? 
B3/1.1.4.2.1 Yes, the cranes / derricks are operational    Sì, le gru / i bighi sono operativi 
B3/1.1.4.2.2 No, the cranes / derricks are not operational (yet) 

No, le gru / i bighi non sono (ancora) operativ 
B3/1.1.4.2.3 The cranes / derricks will be operational in… minutes 
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Le gru / i bighi saranno operativi fra ... minuti 
B3/1.1.4.3 Rig the derrick(s) / crane(s) of number ... hold(s)     
 Allestite il/i bigo/hi  / la gru della/e stiva/e numero ... 
B3/1.1.4.4 Check the preventers     Controllate i cavi di rinforzo 
B3/1.1.4.5 Keep within the safe working load of derrick(s) / crane(s) 

Mantenetevi entro la portata di sicurezza del/i bigo/hi  / gru 
B3/1.1.4.6 Instruct the winchmen / cranemen    Istruite gli operatori dei verricelli / delle gru 
B3/1.1.4.7 Clean the 'tween deck(s) before opening lower hold(s) 

Pulite il/i corridoio/i prima di aprire il/i boccaporto/i di stiva 
B3/1.1.4.8 Switch on / off the hold ventilation    Inserite / disinseritre la ventilazione di stiva 
B3/1.1.4.9 Switch on / off the hold Iights     Accendete / spegnete le luci di stiva  
B3/1.1.4.10 Close / open the cargo port(s) to number ... hold(s) 

Chiudete / aprite il/i portellino/i di carico alla/e stiva/e numero ... 
 
●B3/1.1.5 Maintaining / repairing cargo handling equipment 

Manutenzione / riparazione dell'equipaggiamento per maneggio carico 
B3/1.1.5.1 Check the hold(s) / hatch cover(s) / derrick(s) / for damage and report 

Controllate la/e stiva/e / il/i boccaporto/i / il/i bigo/hi /... per danno e riferite 
B3/1.1.5.1.1 The hold(s) / hatch cover(s) / derricks)… is / are in order 

La/e stiva/e / il/i boccaporto/i / il/i bigo/hi /… è/sono in ordine 
B3/1.1.5.1.2 The cargo battens are damaged     Le serrette del carico sono danneggiate 
B3/1.1.5.1.3 The rubber seals of the hatch cover(s) are damaged 

Le guarnizioni di gomma del/i boccaporto/i sono danneggiate 
B3/1.1.5.1.4 The preventer(s) of number… hold(s) is / are damaged 

Il/I cavo/i di rinforzo della/e stiva/e  èIsono danneggiato/i 
B3/1.1.5.1.5    The (container) Iashings are damaged   Le rizze (del container) sono 
danneggiate 
B3/1.1.5.1.6 is / are damaged     è / sono danneggiato/i 
B3/1.1.5.1.6.1 Replace the damaged      Sostituite il... danneggiato 
B3/1.1.5.2 The hold ladder(s) is / are bent    La/e scaletta/e di stiva è /sono piegata/e 
B3/1.1.5.2.1 Straighten the hold Iadder(s)     Raddrizzate la/e scaletta/e di stiva 
B3/1.1.5.3 Are the hold ventilators operational?     I ventilatori di stiva sono operativi? 
B3/1.1.5.3.1 Yes, the hold ventilators are operational    Sì, i ventilatori di stiva sono operativi 
B3/1.1.5.3.2 No, the hold ventilators are not operational (yet) 

No, i ventilatori di stiva non sono (ancora) operativi 
B3/1.1.5.3.3 The hold ventilators wilI be operational in… minutes 

I ventilatori di stiva saranno operativi fra ... minuti 
B3/1.1.5.4 Are the winch motors operational?    I motori dei verricelli sono operativi? 
B3/1.1.5.4.1 Yes, the winch motors are operational    Sì, i motori dei verricelli sono operativi 
B3/1.1.5.4.2 No, the winch motor of number… derrick is not operational (yet) 
        No, il motore del verricello del picco di carico numero ... non è (ancora)  operativo 
B3/1.1.5.4.3 The winch motor of number …derrick will be operational in…minutes 
  Il motore del verricello numero sarà operativo fra… minuti 
B3/1.1.5.5 Check the repair works personally      Controllate personalmente le riparazioni 
 
B3/1.1.6 Briefing on stowing and securing     Informazione sullo stivaggio e rizzaggio 
B3/1.1.6.1 Check the      Controllate 

- careful and safe stowage     stivaggio fatto con cura e in sicurezza 
- complete unloading     scaricazione completa 
-     proper use of handling gear     uso appropriato dei dispositivi di maneggio carico 
-careful separation of different lots   separazione con cura delle diverse partite 

B3/1.1.6.2 Close the hatches in case of rain / snow / …Chiudete i boccaporti in caso di pioggia / neve   
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B3/1.1.6.3 Refuse damaged/crushed/renailed/wet/torn/resewn/…boxes/cartons/cases/crates/bags /…  
Rifiutate scatole /cartoni /casse /gabbie /sacchi/…danneggiate /schiacciati / 
reinchiodate / umidi / strappati / ricuciti / ... 

B3/1.1.6.4 Do not overstow cartons with other goods    Non stivate altre merci su cartoni 
B3/1.1.6.5 Do not use hooks for handling bags    Non adoperate ganci per maneggiare sacchi 
B3/1.1.6.6  Stow ventilation ducts into the bag cargo Sistemate i condotti di ventilazione nel carico 
insaccato 
B3/1.1.6.7 Place dunnage between the tiers       Inserite fardaggio fra i filari di carico 
B3/1.1.6.8 Stow the      Stivate                                          

-into 'tween deck of number ... hold ...     nel corridoio della stiva numero ...  
 pallets / cartons / closely together    le pallette / i cartoni/ ben affiancate/i fra loro 
. in reefer hold ...    nella stiva frigorifera  
- empty containers in topmost tiers      i containers vuoti nei filari più alti 
-    container(s) onto hatch cover(s)       Il/i container/s sul/i boccaporto/i 

B3/1.1.6.9 Check the      Controllate 
-containers for damage     i containers per danno 
-correct interlock of the stowpieces    la corretta interconnessione fra i colli stivati 
-correct fixing of the rope clips     il corretto bloccaggio delle bozze dei cavi 

B3/1.1.6.10 Secure the heavy lift(s) immediately      
 Rizzate immediatamente il/i carico/hi pesante/i 
B3/1.1.6.11 Relash all lashings    Doppiate tutte le rizzature 
 
●B3/1.2 Handling dangerous goods      Maneggio di merci pericolose 
 See also IMO IMDG Code, London, 1994, as revised 
 Consultare anche IMO IMDG Codice, Londra, 1994, e revisioni 
 
●B3/1.2.1       Briering on nature of dangerous goods     

Informazione sulla natura di merci pericolose 
B3/1.2.1.1 What is the IMO class of these goods?    Qual è la classe IMO di queste merci? 
B3/1.2.1.1.1 The IMO class of these goods is: …   La classe IMO di queste merci è: ... 
B3/1.2.1.2    This package contains IMO class.. goods   Questo collo contiene merci di classe IMO 
B3/1.2.1.3 These goods are flammable / poisonous/…  Queste merci sono infiammabili / 
velenose/… 
B3/1.2.13.1 HandIe these goods with caution     Maneggiate queste merci con cautela 
B3/1.2.1.4 These goods emit flammable gases in contact with water 

Queste merci emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua 
B3/1.2.1.4.1 Keep these goods dry     Mantenete asciutte queste merci 
B3/1.2.1.5 These goods are liable to spontaneous heating and combustion 

Queste merci sono soggette a riscaldarsi spontaneamente e prendere fuoco 
B3/1.2.1.6 Do not touch ...     Non toccare ... 
 
●B3/1.2.2 Instruction on compatibility and stowage Istruzioni su compatibilità e stivaggio 
B3/1.2.2.1 Observe the IMDG Code when loading / stowing 

Osservate il Codice IMDG quando si carica / si stiva 
B3/1.2.2.2 Check the     Controllate 

-proper segregation of goods.     l'opportuna segregazione delle metri 
-correct technical names in documents    gli esatti nomi tecnici nei documenti 
-correct marks / labels    le esatte marche/ targhette 
-compatibility of IMO class ... goods        la compatibilità delle merci di classe IMO ... 

B3/1.2.2.3 Stow IMO class…goods    Stivate le merci di classe IMO ... 
-away from living quarters / away from ...   lontano dagli alloggi / lontano da ... 
separated (by one hold) from IMO class ...goods   separate (da una stiva) dalle merci di 
classe IMO… -under / on deck    sottocoperta / sopracoperta 
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B3/1.2.2.3.1 Cover IMO class… goods on deck with tarpaulins/… 
Coprite le merci di classe IMO ... sopracoperta con teloni/… 

B3/1.2.2.4 Stow      Stivate 
- flammable goods away from the engine-room bulkhead /… 
 metri infiammabili lontano dalla paratia della sala macchina /… 
- infectious substances separated by one hold / compartment from foodstuffs 
 sostanze infettive separate da una stiva / compartimento dai viveri 
- ... drums away from IMO class ... goods at a minimum of ... metres 
 ... fusti lontano da metri di classe IMO.. . ad una distanza minima di ...metri 

B3/1.2.2.5 Brief the stevedores on the dangerous goods in number… hold(s) 
Informate gli scaricatori del porto circa le merci pericolose nella/e stiva/e numero  

B3/1.2.2.6 Refuse damaged / wet /… packagings with dangerous goods 
Rifiutate merci pericolose con imballaggi danneggiati / bagnati/… 

B3/1.2.2.7 Ventilate the hold(s) before entering   Ventilate la/e stiva/e prima di entrare 
B3/1.2.2.8  Load/unload IMO class ...goods first     Caricate/scaricate per  prime le merci di 
classe IMO  
B3/1.2.2.9 No smoking during loading unloading   Non fumate durante caricazione scaricazione 
 
B3/1.2.3 Reporting incidents               Riportare gli incidenti 
B3/1.2.3.1 Sling(s) with bottles / drums /…of IMO class goods were dropped on deck / into 

number ... hold / on pier … 
Imbragata/e con bottiglie / fusti /... di merci classe IMO ... sono state lasciate 
cadere sul ponte /nella stiva numero ... / sulla banchina ... 

B3/1.2.3.1.1 Liquid / powder / gas is spilIing    C'è sversamento di liquido / polvere / gas 
B3/1.2.3.2 Several drums / barrels / tanks /… are deformed (and leaking) 

Parecchi fusti / barili / taniche /... sono deformati (e perdono) 
B3/1.2.3.3 The…  container with IMO class… goods is spilling out of the door 

Il container... con merci di classe IMO ... sta perdendo dal portellone 
B3/1.2.3.4 Spilling substances of IMO class… escaped into the sea / harbour water 
  Sversamento di sostanze di classe IMO… è colato in mare /nelle acque portuali 
B3/1.2.3.4.1 Inform the pollution control     Informate il controllo per l'inquinamento 
B3/1.2.3.5 Temperature in cocker container /…with IMO class … goods is increasing (rapidly) 

Temperatura nel deposito container /... con merci di classe IMO ... sta  
aumentando (rapidamente) 

B3/1.2.3.6 Orange / red /…smoke is developing from IMO class… goods (on deck) 
Fumo arancione / rosso / ... fuoriesce da merci di classe IMO ... (in coperta) 

B3/1.2.3.7 Explosion in number …hold         Esplosione nella stiva numero ... 
B3/1.2.3.7.1 Damage to gas tank / container       Danno alla cisterna gas / container 
B3/1.2.3.8 Minor / major fire in number…hold      Piccolo / notevole incendio nella stiva numero ... 
B3/1.2.3.8.1 Fire extinguished     Incendio estinto 
B3/1.2.3.8.2 IMO ciass  ... goods re-ignited     Merci di classe IMO ... hanno ripreso fuoco 
B3/1.2.3.8.3 Fire under control   Incendio sotto controllo 
B3/1.2.3.8.4 Fire not under control (yet)   Incendio non (ancora) sotto controllo 
B3/1.2.3.8.4.1 Operate the general emergency alarm 

Emettete il segnale d'allarme di emergenza generale 
B3/1.2.3.8.4.2 Call the harbour fire brigade / Chiamate la squadra dei pompieri del porto/… 
B3/1.2.3.9  Report injured persons / casualties…..Informate sulle persone infortunate /sui 
deceduti 
B3/1.2.3.9.1 No person injured…….Nessuna persona infortunata 
B3/1.2.3.9.2 Number of injured persons / casualties is … 

Numero delle persone infortunate / dei deceduti è ... 
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●B3/1.2.4 Action in case of incidents       Azione in caso di incidenti 
B3/1.2.4.1 Take actions according to the Emergency Plan   Agite secondo il Piano 
d'Emergenza 
B3/1.2.4.2 Turn the vessel out of the wind - the spilling gas / smoke is toxic 

Accostate la nave sottovento - lo sversamento di gas / fumo è tossico 
B3/1.2.4.3 Put on protective clothing and breathing apparatus 

Indossate indumento protettivo e autorespiratore 
B3/1.2.4.4 Stop the spillage     Eliminate la perdita 
B3/1.2.4.5 Let the spillage evaporate     Lasciate evaporare la perdita 
B3/1.2.4.6 Remove the spillage with synthetic scoops    Pulite la perdita con palette sintetiche 
B3/1.2.4.6.1 Use absorbents for the spillage    Adoperate assorbenti per la perdita 
B3/1.2.4.6.2 Do not touch the spillage     Non toccate la perdita 
B3/1.2.4.7 Separate contaminated goods from others goods 

Separate le merci contaminate dalle altre merci 
B3/1.2.4.8 Cover contaminated goods with tarpaulins/Coprite le merci contaminate con teloni 
/ B3/1.2.4.9 Only open the container / hold / cocker / when smoking is stopped 

 Limitatevi ad aprire il container / la stiva / il deposito /... quando si ferma la  
fumata 

B3/1.2.4.10 Cool down the container / ... with water    Raffreddate il container /... con acqua 
B3/1.2.4.11   Ventilate the hold(s) carefully     Ventilate la/e stiva/e con cautela 
B3/1.2.4.12   Close the hatch - operate the fire-extinguishing system 

Chiudete il boccaporto - azionate il sistema di estinzione incendio 
B3/1.2.4.13  Fight the fire from a great distance   combattete il fuoco tenendosi a buona distanza 
B3/1.2.4.14  Flood number ... hold(s)     Allagate la/e stiva/e numero ... 
B3/1.2.4.15  Rescue persons     Salvate persone 
B3/1.2.4.15.1 Take injured persons / casualties to a safe area 

Portate persone infortunate / deceduti in area sicura 
B3/1.2.4.15.2 Provide first aid to injured persons 

Assicurate il primo soccorso alle persone infortunate 
B3/1.2.4.15.3 Call the ambulance     Chiamate l'ambulanza 
B3/1.2.4.16 Take off and dispose of contaminated clothing 

Togliete di dosso e liberatevi del vestiario contaminato 
B3/1.2.4.17 Alter course for the nearest port (inform on radio) 

Dirigete verso il porto più vicino (informare via radio) 
 
●B3/1.3  Handling liquid goods, bunkers and ballast pollution prevention 

Maneggio di merci allo stato liquido, prevenzione di inquinamento durante 
rifornimento e zavorramento 

 
●B3/1.3.1 Preparing safety measures      Preparazione delle misure di sicurezza 
B3/1.3.1.1 Plug the scuppers / drip-trays and report 

Tappate gli ombrinali / le vasche di gocciolamento e riferite 
B3/1.3.1.1.1 All scuppers / drip-trays are plugged 

Tutti gli ombrinali / le vasche di gocciolamento sono tappati/e 
B3/1.3.1.2 Close the sea-valves / discharges and report 

Chiudere le prese a mare / gli scarichi e riferite 
B3/1.3.1.2.1 All sea-valves / discharges are closed    
 Tutte le prese a mare / gli scarichi sono chiuse/i 
B3/1.3.1.3 Stand by absorbent materials and report 

Tenete pronti i materiali assorbenti e riferite 
B3/1.3.1.3.1 Absorbent materials standing by     Materiali assorbenti pronti 
B3/1.3.1.4 Stand by spill control gear and report     
 Tenete pronto dispositivo di controllo perdite e riferite  
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B3/1.3.1.4.1 Spill control gear standing by    Dispositivo di controllo perdite pronto 
B3/1.3.1.5  Stand by emergency fire pump / foam monitor / fire extinguishers and report 

Tenere pronta la pompa d'emergenza antincendio / monitore a schiuma /  
estintori d'incendio e riferite 

B3/13.1.5.1 Emergency fire pump / foam monitor / fire extinguishers standing by 
         Pompa d'emergenza antincendio / monitore a schiuma / estintori d'incendio pronti 
B3/1.3.1.6 Fit bending wire and report      Collegate il cavo di massa e riferite 
B3/13.1.6.1 Bending wire is fitted      Cavo di massa collegato 
B3/1.3.1.7 Maintain contact on VHF channels… with the bunker barge / oil terminal 

Mantenere il contatto sui canali VHF... con la bettolina del rifornimento / con 
il terminale petrolifero 

B3/1.3.1.8 Is the Oil Pollution Prevention Plan available? 
E’ disponibile il Piano di Prevenzione Inquinamento da Prodotti Petroliferi? 

B3/1.3.1.8.1 Yes, the Oil Pollution Prevention Pian is available 
Sì, il Piano di Prevenzione Inquinamento da Prodotti Petroliferi è disponibile 

B3/1.3.1.8.2 No, the Oil Pollution Prevention Plan is not available (yet) 
No, il Piano di Prevenzione Inquinamento da Prodotti Petroliferi non è 

  (ancora) disponibile 
B3/1.3.1.8.3 The Oil Pollution Prevention Plan will be available in…minutes 

Il Piano di Prevenzione Inquinamento da Prodotti Petroliferi sarà disponibile 
entro ... minuti 

B3/1.3.1.9 Instruct the pumpman / …and report        Istruite il tanchista / …e riferite 
B3/13.1.9.1 Pumpman/ …is instructed      Il tanchista / ... è istruito 
 
●B3/1.3.2 Operating pumping equipment     Azionare il sistema pompe 

(including phrases for communication with bunker barge /oil terminal) 
     (comprese le frasi per comunicazione con la bettolina del rifornimento / deposito petrolifero) 
B3/1.3.2.1 What is the (maximum) loading rate / discharge rate? 

Qual è la (massima) portata di caricazione / scaricazione ? 
B3/1.3.2.1.1 The (maximum) loading rate / discharging rate is:… tonnes per hour 
  La (massima) portata di caricazione Iscaricazione è:… tonnellate all'ora 

B3/1.3.2.2 Is the COW-system / inert gas system operational? 
Il sistema COW / gas inerte è operativo? 

B3/1.3.2.2.1 Yes, the COW-systern / inert gas system is operational 
Sì, il sistema CO W / gas inerte è operativo 

B3/1.3.2.2.2 No, the COW-systern / inert gas system is not operational (yet) 
No, il sistema COW / gas inerte non è (ancora) operativo 

B3/1.3.2.2.3 The COW-systern / inert gas system will be operational in…minutes 
Il sistema COW / gas inerte sarà operativo fra ... minuti 

B3/1.3.2.3 When will crude oil washing start?  Quando comincerà il lavaggio con il greggio? 
B3/1.3.2.3.1 Crude oil washing will start in… minutes 

Il lavaggio con il greggio comincerà fra ... minuti 
B3/1.3.2.4 Are your tanks inerted?  Le vostre cisterne sono inertizzate? 
B3/1.3.2.4.1 Yes, my tanks are inerted   Sì, le mie cisterne sono inertizzate 
B3/1.3.2.4.2 No, rny tanks are not inerted (yet)     
 No, le mie cisterne non sono (ancora) inertizzate 
B3/1.3.2.4.3   My tanks will be inerted in… minutes   
  Le mie cisterne saranno inertizzate fra ... minuti 
B3/1.3.2.5 What is the pressure in the inerted tanks?     
 Qual è la pressione nelle cisterne inertizzate ? 
B3/1.3.2.5.1 The pressure in the inerted tanks is… bar 
  La pressione nelle cisterne inervizzate è…bar 
B3/1.3.2.6 What is the pumping pressure?      .. Qual è la pressione di pompaggio ? 
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B3/1.3.2.6.1 The pumping pressure is… bar     La pressione di pompaggio è… bar 
B3/1.3.2.7 Can we connect the loading arm?     Possiamo collegare il braccio di carico? 
B3/1.3.2.7.1 Yes, you can connect the loading arm      Sì, potete collegare il braccio di carico 
B3/1.3.2.7.2 No, you cannot connect the loading arm (yet) 

No, non potete (ancora) collegare il braccio di carico 
B3/1.3.2.7.3 Connect the loading arm in… minutes     Collegate il braccio di carico 
fra…minuti 
B3/1.3.2.8 Inform… minutes before loading / discharge will start finish 
  Informate… minuti prima che la caricazione / scaricazione cominci / finisca 
B3/1.3.2.8.1 Loading / discharging will start / finish in…minutes 
  La caricazione / scaricazione comincerà / finirà fra…  minuti 
B3/1.3.2.9 What is the backpressure for stripping?  qual’ è la contropressione per prosciugare ? 
B3/1.3.2.9.1      The backpressure for stripping is… bars   La contropressione per prosciugare è 
... bar 
B3/1.3.2.10  Are the cargo hoses / booms connected?  Le manichette / i bracci di carico sono 
connessi? 
B3/1.3.2.10.1 Yes, the cargo hoses / booms are connected 

Sì, le manichette / i bracci di carico sono connessi 
B3/1.3.2.10.2 No, the cargo hoses / booms are not connected (yet) 

No, le manichette / i bracci di carico non sono (ancora) connessi 
B3/1.3.2.10.3 The cargo hoses / booms wilI be connected in… minutes 
  Le manichette / i bracci di carico saranno connessi fra…  minuti 
B3/1.3.2.11 Are the cargo hoses / booms disconnected? 
  Le manichette / i bracci di carico sono disconnessi ? 
B3/1.3.2.11.1 Yes, the cargo hoses / booms are disconnected 

Sì, le manichette / i bracci di carico sono disconnessi 
B3/1.3.2.11.2 No, the cargo hoses / booms are not disconnected (yet) 

No, le manichette / i bracci di carico non sono (ancora) disconnessi 
B3/1.3.2.11.3 The cargo hoses / boorns wilI be disconnected in minutes 
  Le manichette / i bracci di carico saranno disconnessi fra…minuti 
B3/1.3.2.12 Are you ready to load / discharge?    Siete pronti a caricare / scaricare? 
B3/1.3.2.12.1 Yes, I am ready to load / discharge     Sì, sono pronto a caricare / scaricare 
B3/1.3.2.12.2 No, I am not ready to load / discharge (yet) 

No, non sono (ancora) pronto a caricare / scaricare 
B3/1.3.2.12.3 I wilI be ready to load / discharge in… minutes 

Sarò pronto a caricare / scaricare fra …minuti 
B3/1.3.2.13   Keep a safe working pressure     Mantenete una pressione di sicurezza 
B3/1.3.2.14   Open the valve(s) and report      Aprite la/e valvola/e e riferite 
B3/1.3.2.14.1 All full open aboard / ashore    Tutto completamente aperto  a bordo / a terra 
B3/1.3.2.15   Close the valve(s) and report     Chiudete la/e valvola/e e riferite 
B3/1.3.2.15.1 All full closed aboard / ashore     Tutto completamente chiuso a bordo / a terra 
B3/1.3.2.16  Start pumping (slowly)     Cominciate a pompare (lentamente) 
B3/1.3.2.17  Are you pumping / receiving?    State pompando / ricevendo? 
B3/1.3.2.17.1 Yes, I am pumping / receiving     Sì, sto pompando / ricevendo 
B3/1.3.2.17.2 No, I am not pumping / not receiving    No, non sto pompando / ricevendo 
B3/1.3.2.18  Increase / decrease pumping rate to ... revolutions / bar 

Aumentate / diminuite la portata del pompaggio a ... giri / bar 
B3/1.3.2.19  (Quantity received) - stop pumping    (Quantità ricevuta) - fermare il pompaggio 
 
●B3/1.3.3 Reporting and cleaning up spillage    Rapportare e bonificare una perdita 
B3/1.3.3.1 Leak at manifold connection!    Colatura dalla connessione al manifold! 
B3/1.3.3.1.1 Overflow at…!     Fuoruscita a ..!. 
B3/1.3.3.2 Stop pumping!    Fermate il pompaggio! 
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B3/1.3.3.3 How much is spilled?    Che quantitativo è fuoruscito? 
B3/1.3.3.3.1 Spill is about  …tonne(s)    Il quantitativo fuoruscito è circa … tonnellata/e 
B3/1.3.3.4 Treat spill with…    Trattate il versamento con…  
B3/1.3.3.5 Stand by oil clearance team and report     Approntate squadra per la bonifica e riferite 
B3/1.3.3.5.1  Oil clearance team standing by     Squadra per la bonifica pronta 
B3/1.3.3.5.1.1  Spillage stopped      Fuoruscita fermata 
B3/1.3.3.5.1.2  Spill cleaned up       Versamento bonificato 
B3/1.3.3.5.1.3  Spill waste contained in save-all /…    
   I rifiuti del versamento depositati in un raccoglitore /… 
B3/1.3.3.5.2  All crew assist to remove the spill    Tutto l'equipaggio aiuti a ripulire il versamento 
B3/1.3.3.6 Oil /  ... escaping into sea / harbour water! 

Prodotto petrolifero /... colato in mare / nelle acque portuali! 
B3/1.3.3.6.1 Inform pollution control!    Informate il controllo dell'inquinamento! 
 
●B3/1.3.4 Ballast handling     Maneggio della zavorra 
B3/1.3.4.1 Plug the scuppers and report     Tappate gli ombrinali e riferite 
B3/1.3.4.1.1 All scuppers are plugged     Tutti gli ombrinali sono tappati 
B3/1.3.4.2 Open / close the sea suction valve / ballast tank valve number…and report 

Aprite / chiudete la valvola di aspirazione dal mare / la valvola della cisterna 
di zavorra numero ... e riferite 

B3/1.3.4.2.1 Sea suction valve / ballast tank valve number… is open / closet 
 Valvola di aspirazione dal mare / valvola della cisterna della zavorra numero ... è aperta/ 
chiusa 
B3/1.3.4.3 Start the ballast pump and report     Avviate la pompa della zavorra e riferite 
B3/1.3.4.3.1  Ballast pump starter     Avviata la pompa della zavorra 
B3/1.3.4.4 Stop the ballast pump (ballast overflow) and report 
 Fermate la pompa della zavorra (fuoruscita di zavorra) e riferite 
B3/1.3.4.4.1  Ballast pump stopped     Fermata la pompa della zavorra 
B3/1.3.4.5 Pump out ballast tank number… and report 

Pompate fuoribordo cisterna di zavorra numero ... e riferite 
B3/1.3.4.5.1 Ballast tank number… is pumped out     
  Cisterna di zavorra numero ... è già pompata fuoribordo 
B3/1.3.4.5.2 Stop the ballast pump - ballast dirty!   
 Fermate la pompa della zavorra - zavorra sporca! 
 
●B3/1.3.5 Cleaning tanks    Pulizia cisterne 
B3/1.3.5.1 Pump the slops into the slop tank    Pompate gli slop nella cisterna slop 
B3/1.3.5.2 Dispose the sludge into the sludge tank    
 Liberatevi della melma nella cisterna della melma 
B3/1.3.5.3 Order a shore slop tank / slop barge 

Ordinate una cisterna slop a terra / una bettolina slop 
B3/1.3.5.3.1 We have  . tonnes of slops / sludge    Noi abbiamo …tonnellate di slop /melma 
B3/1.3.5.4  Start / stop pumping slops     Cominciate a / smettete di pompare slop 
B3/1.3.5.5 Keep a safe working pressure    Mantenete una pressione di lavoro in sicurezza 
 
B3/1.4 Preparing for sea       Preparativi per prendere il mare 
B3/1.4.1 Close and secure the hatch covers for sea and report 

Chiudete e sigillate i boccaporti per la navigazione e riferite 
B3/1.4.1.1 Hatch covers closed and secured       Boccaporti chiusi e sigillati 
B3/1.4.2 Lash and secure the goods for sea and report 

Rizzate e assicurate le merci per la navigazione e riferite 
B3/1.4.2.1 Goods lashed and secured    Merci rizzate e assicurate  
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 (In ro-ro ferries: the execution of instructions 1.4.3, 1.4.4 and 1.4.5 given from         
 the bridge on radio should be confirmed by the person in charge of the  
corresponding station, using phrases 1.4.3.1, 1.4.4.1 and 1.4.5.1)  

(Nei traghetti ro-ro: l'esecuzione delle istruzioni 1.4.3,1.4.4 e 1.4.5 date dalla 
plancia via radio devono essere confermate dalla persona responsabile della 
corrispondente stazione, adoperando le frasi 1.4.3.1, 1.4.4.1 e 1.4.5.1) 

B3/1.4.3 Close and secure the bow door / stern door and report 
Chiudete e sigillate il portellone di prora / il portellone di poppa e riferite 

B3/1.4.3.1 Bow door / stern door closed and secured 
Portellone di prora / portellone di poppa chiusi e sigillati 

B3/1.4.4 Fold and secure the bow ramp / stern ramp / side ramp and report 
         Ripiegate e assicurate la rampa di prora/ la rampa di poppa / la rampa laterale e riferite 
B3/1.4.4.1 Bow ramp / stern ramp / side ramp folded and secured 

Rampa di prora / rampa di poppa/ rampa laterale ripiegate e assicurate 
B3/1.4.5 Lash and secure all cars / trucks wagons / and report 

Rizzate e assicurate tutte le automobili / autocarri / vagoni /... e riferite 
B3/1.4.5.1 All cars / trucks wagons /  ...lashed and secured 

Tutte le automobili autocarri / vagoni /... rizzati e assicurati 
B3/1.4.6 Lower and secure the derricks / cranes and report 

Abbassate e assicurate i bighi di carico /le gru e riferite 
B3/1.4.6.1 Derricks / cranes lowered and secured 

Bighi di carico / gru abbassati/e e assicurati/e 
B3/1.4.7 Check the seaworthiness of the holds and report 

Controllate l'assetto di navigazione delle stive e riferite 
B3/1.4.7.1 Holds seaworthy      Stive in assetto di navigazione 
B3/1.4.8 How much ballast can we take (down to her marks)? 

Quanta zavorra possiamo imbarcare (per arrivare alla marca)? 
B3/1.4.8.1 We can take… tonnes of ballast   Possiamo imbarcare ... tonnellate di zavorra 
B3/1.4.9 Check the trim    Controllate l'assetto 
B3/1.4.9.1 Fill the forepeak to decrease the stern trim 

Riempite il gavone di prora per diminuire l'appoppamento 
B3/1.4.9.2 Fill the doubIe-bottom tank(s)   Riempite la/e cisterna/e del doppio fondo 
B3/1.4.9.3 Pump fuel from… tank to… tank to bring the vessel upright 
         Pompate combustibile dalla cisterna ... alla cisterna ... per raddrizzare la Nave 
 
B3/2 Cargo care         Cura del carico 

 
●B3/2.1 Operating shipboard equipment for cargo care 

 Operazioni con equipaggiamento di bordo per la cura del carico 
B3/2.1.1 Is the equipment for cargo care operational? 

L'equipaggiamento per la cura del carico è operativo? 
B3/2.1.1.1 Yes, the equipment for cargo care is operational 

Sì, l'equipaggiamento per la cura del carico è operativo 
B3/2.1.1.2 No, the …(equipment) is not operational (yet) 
  No, l’… (equipaggiamento) non è (ancora) operativo 
B3/2.1.1.3 The… (equipment) will be operational in… minutes 
  L'…(equipaggiamento) sarà operativo fra… minuti 
B3/2.1.2 What is the air change rate of the hold ventilators? 

Qual è la portata dei ventilatori di stiva per il ricambio dell'aria ? 
B3/2.1.2.1 The air change rate of the hold ventilators is…-fold 

La portata dei ventilatori di stiva per il ricambio dell'aria è ... 
B3/2.1.3 Are the temperature / humidity recorders in the hold(s) operational? 

I registratori di temperatura / di umidità nella/e stiva/e sono operativi? 
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B3/2.1.3.1  Yes, the temperature / humidity recorders in the hold(s) are operational 
Sì, i registratori di temperatura / di umidità nella/e stivale sono operativi 

B3/2.1.3.2 No, the temperature / humidity recorders in the hold(s) are not   operational 
(yet) 
     No, i registratori di temperatura Idi umidità nellale stivale non sono (ancora) operativi 
B3/2.1.3.3   The temperature / humidity recorders in the hold(s) will be operational in .minute 
            I registratori di temperatura / di umidità nella/e stiva/e saranno operativi fra... minuti 
B3/2.1.4 Instruct the crew how to connect reefer plugs / clip-on units / and report 
         Istruite l'equipaggio su come sistemare i tappi ai frigoriferi / le unità mobili/ e      riferite 
B3/2.1.4.1 The crew is instructed how to connect reefer plugs / clip-on units / ... 

L'equipaggio è istruito su come sistemare i tappi ai frigoriferi le unità mobili/… 
 

●B3/2.2 Taking measures for cargo care    Prendere precauzioni per la cura del carico 
 
●B3/2.2.1 Carrying out inspections    Ispezioniper il trasporto 
B3/2.2.1.1 The holds must be inspected by the surveyor before loading 

Le stive devono essere ispezionate da un ispettore prima di caricare 
B3/2.2.1.2 Check the reefer holds for proper loading preparation and report 
      Controllate le stive refrigerate per una appropriata preparazione a caricare e   riferite 
B3/2.2.1.2.1 The reefer holds are ready for loading 

Le stive refrigerate sono pronte per caricare 
B3/2.2.1.2.2 The reefer holds are not ready for loading (yet) 

Le stive refrigerate non sono (ancora) pronte per caricare 
B3/2.2.1.2.3 The reefer holds will be ready for loading in… minutes 
  Le stive refrigerate saranno pronte per caricare fra…minuti 
B3/2.2.1.3 Are the holds clean (dry and free of smell)?   
  Le stive sono pulite (asciutte e senza odori) ? 
B3/2.2.1.3.1 Yes, the holds are clean (dry and free of smell) 

Sì, le stive sono pulite (asciutte e senza odori) 
B3/2.2.1.3.2 No, the holds are not clean (dry and free of smelI ) (yet) 

No, le stive non sono (ancora) pulite (asciutte e senza odori) 
B3/2.2.1.3.3 The holds will be clean (dry and free of smell) in… minutes / hours 
  Le stive saranno pulite (asciutte e senza odori) fra… minuti / ore 
B3/2.2.1.4 Check the operation of the hold ventilators and report 

Controllate l'operatività dei ventilatori di stiva e riferite 
B3/2.2.1.4.1 The hold ventilators are operational    I ventilatori di stiva sono operativi 
B3/2.2.1.4.2 The hold ventilators (in number… hold(s)) are not operational (yet) 

I ventilatori di stiva (nella/e stiva/e numero ... ) non sono (ancora) operativi 
B3/2.2.1.4.3 The hold ventilators (in number… hold(s)) will be operational in…minutes 

I ventilatori di stiva (nella/e stiva/e numero ... ) saranno operativi fra ...minuti 
B3/2.2.1.5 Order a surveyor to check the reefer plugs / cargo securings 

Richiedete un ispettore per controllare i tappi ai frigoriferi / le rizzature del carico 
B3/2.2.1.6 Is the Certificate of Survey available and complete?  
 Il Certificato d'Ispezione è disponibile e completo? 
B3/2.2.1.6.1 Yes, the Certificate of Survey is available and complete 

Sì, il Certificato d'Ispezione è disponibile e completo 
B3/2.2.1.6.2  No, the Certificate of Survey is not available and complete (yet) 

No, il Certificato d'Ispezione non è (ancora) disponibile e completo 
B3/2.2.1.6.3 The Certificate of Survey will be available and complete in …minutes / hours 

Il Certificato d'Ispezione sarà disponibile e completo fra ... minuti / ore 
B3/2.2.1.7 Check the lashings and securings every day / …hours 
  Controllate la rizzatura e il bloccaggio ogni giorno / …ore 
B3/2.2.1.8 Enter all checks into the log-book    Annotate tutti i controlli nel Giornale di Bordo 
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B3/2.2.1.9 Before unloading, open the hatches only when the surveyor is present 
 Prima di scaricare, aprite i boccaporti soltanto quando l'ispettore è presente 
●B3/2.2.2 Describing damage to the cargo    Descrizione del danno al carico 
 See also section B3/1.2.3 «Reporting incidents» 
 Consultare anche la sezione B3/1.2.3 «Riportare incidenti» 
B3/2.2.21 The … (cargo) is in a bad condition    Il... (carico) è in cattive condizioni 
B3/2.2.2.2  The packages of ... (cargo) are     Gli imballaggi di... (carico) sono 
 wet / damp / mouldy     bagnati / umidi / sformati 
 marked by fresh water / seawater    portano tracce di acqua dolce / acqua di mare 
B3/2.2.2.3 The metal of … (cargo) is rusty    Il metallo di…(carico) è arrugginito 
B3/2.2.2.4  The bands of…(cargo) are broken / missing rusty 

Le bande di ... (carico) sono rotte / mancanti / arrugginite 
B3/2.2.2.5 The crates / cases with …(cargo) are renailed 
  Le gabbie/ le casse con …(carico) sono reinchiodate 
B3/2.2.2.5.1 The boards of crates / cases with (cargo) are loose 
   I bordi delle gabbie / delle casse con…(carico) sono allentati 
B3/2.2.2.6 The marks / labels on… (cargo) are unclear / illegible / false 
  Le marche / le targhette su…(carico) sono confuse / illeggibili / false 
B3/2.2.2.7 The contents of drums / barrels /… are unknown 

I contenuti di fusti / barili /... sono sconosciuti 
B3/2.2.2.8 The weight of the… (cargo) is unknown    Il peso di... (carico) è sconosciuto 
B3/2.2.2.9 The boxes / crates / cases / ... with ... (cargo) are damaged 

Le scatole / le gabbie / le casse / ... con... (carico) sono danneggiate 
B3/2.2.2.10 The bags / bales with… (cargo) are torn / resewn / spilling 
  I sacchi / le balle con…(carico) sono strappate / ricucite / perdono 
B3/2.2.2.11 The drums / barrels / ... with ... (cargo) are deformed / spilling 
 I fusti / i barili /... con ... (carico) sono deformati / perdono 
B3/2.2.2.12 The boxes / cartons / cases… with…(cargo) are crushed 
  Le scatole / i cartoni / le casse…con… (carico) sono schiacciate 
B3/2.2.2.13 The bags / boxes / cartons / …with… (cargo) are not full / slack / empty 
  I sacchi / le scatole / i cartoni /…con…. (carico) sono non pieni / flosci / vuoti 
B3/2.2.2.14 The bags / boxes / cartons …with …(cargo) are second-hand 
  I sacchi / le scatole / i cartoni…con…(carico) sono già usati 
B3/2.2.2.15 The boxes / cartons / cases… with… bottIes of… (cargo) are (partly) broken 
     Le scatole / i cartoni / le casse… con… bottiglie di… (carico) sono (parzialmente) rotte 
B3/2.2.2.16 The ... (cargo) is (partly)    ......... Il ... (carico) è (parzialmente) 

-  eaten by rats / worms       mangiato da topi / vermi 
- infected with vermin      infettato da parassiti 
- missing         mancante 

B3/2.2.2.17 ... container(s) are damaged      container/s è/sono danneggiato/i 
B3/2.2.2.17.1 ... container(s) were damaged      container/s era/no danneggiato/i 

- before loading                    prima di caricare 
- during loading                    durante il carico 
- by shifting on board           spostandololi a bordo 
- by heavy seas                   da marosi 

B3/2.2.2.18 ... container(s) were washed overboard (inform on radio) 
.. . container/s è stato/sono stati trascinato/i fuoribordo (informate via radio) 

B3/2.2.2.19 The temperature in number ... hold is above normal / below normal /critical / ... 
degrees Celsius 
 La temperatura nella stiva numero ... è superiore al normale / inferiore al/ normale 
/ critica / ... gradi Celsius 

B3/2.2.2.20 The humidity of ... (cargo) is above normal / below normal / critical  
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 L'umidità del... (carico) è superiore al normale / inferiore al normale / critica 
 
●B3/2.2.3 Taking action                      Prendere azione 
  See also section B3/1.2.4 «Action in case of incidents» 
  Consultare anche la sezione B3/1.2.4 «Azione in caso di incidenti» 
B3/2.2.3.1  Switch on the hold ventilation to supply / exhaust air 
  Inserite la ventilazione di stiva per immettere / aspirare aria 
B3/2.2.3.2  Switch off the hold ventilation (in case of shipping seas) 
  Disinserite la ventilazione di stiva (in caso di marosi che imbarcano) 
B3/2.2.3.3 Switch on / off the automatic temperature control / recorder 
  Disinserite / inserite il controllo / registratore automatico della temperatura 
B3/2.2.3.4  Relash the container(s) car(s) / truck(s) in number hold / on…deck 
       Rizzate meglio container/s automobile/i / autotreno/i /…nella stiva numero/… / sul ponte ... 
B3/2.2.3.5 Replug the reefer container(s) in number …hold / on… deck 

Ritappate il/i container/s refrigerato/i nella stiva numero ... / in coperta 
B3/2.2.3.6 Secure the shifting cargo in number …hold / on  deck 

Bloccate il carico mobile nella stiva numero… /in coperta 
B3/2.2.3.7 Protect the deck cargo of… (cargo) against sun / rain / shipping seas 
           Proteggete il carico in coperta di ... (carico) da sole / pioggia / marosi che imbarcano 
B3/2.2.3.8 Keep the deck cargo of… (cargo) wet / dry 

Mantenete il carico in coperta di ... (carico) umido / asciutto 
B3/2.2.3.9 Check the contents of drum(s) / barrel (s) / container(s) / with false  labels 
        Controllate il contenuto del/dei fusto/i / barile/i / container/s … con cartellini  falsificati 
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B4 
Passenger care           Cura del passeggero 
 
B4/1 Briefing and instruction                Informazione e istruzione 
●B4/1.1 Conduct of passengers on board             Condotta dei passeggeti a bordo 
 
●B4/1.1.1 General information on conduct of passengers 

Informazione generale sulla condotta dei passeggeri 
B4/1.1.1.1        Ladies and gentlemen. This is captain… speaking. I have pleasure in 

informing you that all safety equipment is in full working order. The bow / stern 
doors are closed and secured. The vessel is in all respects ready for sea. Please 
listen carefully to the safety instructions which follow. In the unlikely event of an 
emergency, please obey the orders given on the public address system. 
       Signore e signori. Questo è il comandante ... che vi parla. Ho il piacere di 
informarvi che tutto l'equipaggiamento di sicurezza è in ottime condizioni. I 
portelloni di prora / poppa sono chiusi e sigillati. La nave è pronta sotto tutti 
gli aspettiper prendere il mare. Vi prego di ascoltare con attenzione le seguenti 
istruzioni sulla sicurezza. In un indesiderato evento di emergenza, per favore 
obbedite agli ordini diffusi con l'interfonico di bordo 

B4/1.1.1.2 Passengers are requested to read all notes and leaflets concerning safety 
regulations           I passeggeri sono invitati a leggere tutte le note e i volantini 
relativi alle disposizioni di sicurezza. 

B4/1.1.1.3 All regulations concerning the vessel's routine have to be obeyed 
Vanno eseguite tutte le disposizioni relative alle normali operazioni di bordo. 

B4/1.1.2 Briering on prohibited areas, decks, and spaces 
Informazione su aree vietate, ponti e spazi 

B4/1.1.2.1 Safety reguiations do not permit passengers to enter the following    spaces: 
   Disposizioni di sicurezza nonpermettono aipasseggeri di accedere ai seguenti    spazi: 

-  navigation bridge              plancia comando 
-  engine-roorn                     sala macchine 
- manoeuvring areas at the front and back end of the vessel 
 posti di manovra nellaparte anteriore eposteriore della nave 
- cargo roorns and compartments     spazi e compartimenti riservati al carico 
-  service roorns                locali di servizio 
- all areas and spaces marked «Crew only» 

tutte le aree e gli spazi contraddistinti da «Solo equipaggio» 
- all ciosed, sealed or roped-off areas, spaces and roorns 

tutte le aree e gli spazi e i locali chiusi, sigillati o transennati 
- car decks when the vessel is at sea 
 ponti delle automobili quando la nave è in navigazione 

-B4/1.2     Briefingonsafetyregulations,    preventive measures and communications 
 Informazione su norme di sicurezza, misure preventive e comunicazioni 
 
- B4/1.2.1 Drifis                   Esercitazioni 
B4/1.2.1.1 International reguiations require all passengers to be assembled in a drili which 
has to take place within 24 hours of departure. La normativa internazionale richiede che tutti i 
passeggeri partecipino a una esercitazione che deve aver luogo entro le 24 ore dalla partenza 
B4/1.2.1.2 A drill will be held to familiarize passengers with their assemblystations, with their     

life-saving equipment and with emergency    procedures       Una esercitazione verrà tenuta 
per familiarizzare i passeggeri con i loro punti di riunione, con il loro equipaggiamento di 
salvataggio e con le procedure    d'emergenza 

B4/1.2.1.3 All passengers must attend this drill 
Tutti i passeggeri devono partecipare a questa esercitazione 
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●B4/1.1.2 Briefing on prohibited areas, decks, and spaces 

Informazione su aree vietate, ponti e spazi 
B4/1.1.2.1 Safety regulations do not permit passengers to enter the following spaces: 
       Disposizioni di sicurezza non permettono ai passeggeri di accedere ai seguenti spazi: 

- navigation bridge          plancia comando 
- engine-roorn        sala macchine 
- manoeuvring areas at the front and back end of the vessel 
 posti di manovra nella parte anteriore e posteriore della nave 
- cargo rooms and compartments      spazi e compartimenti riservati al carico 
- service rooms       locali di servizio 
- all areas and spaces marked «Crew only» 

tutte le aree e gli spazi contraddistinti da «Solo equipaggio» 
 - all closed, sealed or roped-off areas, spaces and rooms 

tutte le aree e gli spazi e i locali chiusi, sigillati o transennati 
- car decks when the vessel is at sea 
 ponti delle automobili quando la nave è in navigazione 

 
●B4/1.2 Briefing on safety regulations, preventive measures and communications 
 Informazione su norme di sicurezza, misure preventive e comunicazioni 
 
●B4/1.2.1 Drills       Esercitazioni 
B4/1.2.1.1  International regulations require all passengers to be assembled in a drill which 

has to take place within 24 hours of departure 
La normativa internazionale richiede che tutti i passeggeri partecipino a una 
esercitazione che deve aver luogo entro le 24 ore dalla partenza 

B4/1.2.1.2  A drill will be held to familiarize passengers with their assembly stations, with their 
life-saving equipment and with emergency procedures 
Un’ esercitazione verrà tenuta per familiarizzare i passeggeri con i loro punti 
di riunione, con il loro equipaggiamento di salvataggio e con le procedure 
d'emergenza 

B4/1.2.1.3 All passengers must attend this drill     
Tutti i passeggeri devono partecipare a questa esercitazione 

 
●B4/1.2.2 The general emergency alarm     Allarme d'emergenza generale 
B4/1.2.2.1 In case of emergency seven short blasts and one prolonged blast will be given with 

the ship's whistle and the alarm system 
  In caso d'emergenza verranno emessi sette fischi brevi e uno prolungato con il 
  fischio della nave e il sistema d'allarme 
B4/1.2.2.2 Remain calm when you hear the general emergency alarm 
  Conservate la calma quando sentite l'allarme d'emergenza generale 
B4/1.2.2.3 Passengers will be taught how to act and behave in cases of emergency 
  I passeggeri saranno istruiti sul modo di comportarsi in caso d'emergenza 
 
●B4/1.2.3 Preventing / reporting fire               Prevenire / riferire un incendio 
B4/1.2.3.1 Always remember that fire is the greatest hazard aboard ship 
  Ricordate sempre che l'incendio è il maggiore rischio a bordo di una nave 
B4/1.2.3.2 Always act immediately if you detect fire or smell fumes or smoke 
  Agite sempre immediatamente se scoprite un incendio o odore di vapori o fumo 
B4/1.2.3.3 Always inform a member of the crew if you detect fire or smell  fumes or smoke 
 Informate sempre un membro dell'equipaggio se scoprite un incendio o odore  di vapori o 
fumo 
B4/1.2.3.4 Be careful to extinguish cigarettes completely 
  Abbiate cura di spegnere completamente le sigarette 
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B4/1.2.3.5 Put used cigarettes in a container provided 
  Deponete le sigarette usate nell'apposito contenitore 
B4/1.2.3.6 Never smoke in bed      Non fumate mai in cuccetta! 
B4/1.2.3.7 Never smoke on deck except in areas labelled as smoking areas 
  Non fumate mai in coperta, salvo nelle aree etichettate come aree fumo 
B4/1.2.3.8 Never throw a cigarette overboard   Non gettate mai una sigaretta fuoribordo 
B4/1.2.3.9 The use of naked Iight and open fire is strictly prohibited 
  E’ severamente vietato l'uso di luci non protette e fiamme libere 
B4/1.2.3.10 Never use lighted candIes     Non adoperate mai candele accese 
B4/1.2.3.11 Never hang anything over or near an electric bulb 
  Non appendete mai alcun oggetto sopra o vicino ad una lampadina elettrica 
B4/1.2.3.12 Never use an electric iron in a cabin. If you need to iron something, use the    
         ironing room on…deck.  The key may be collected at the information desk         .. 
         Non adoperate mai un ferro elettrico in cabina. Se desiderate stirare qualcosa,  
         adoperate la stireria sul ponte    la chiave potete ottenerla al banco informazioni 
B4/1.2.3.13 If you detect a fire or smell fumes or smoke act immediately as follows: 
              Se scoprite un incendio o odore di vapori o fumo agite immediatamente come segue: 

 -  Call out «Fire!»          Gridate «incendio!» 
-  Operate the nearest fire alarm      Adoperate il più vicino allarme d'incendio 
-  Inform a member of the crew   Informate un membro dell'equipaggio 
-  Telephone the navigating bridge. The number to dial is ... 

Telefonate in plancia comando. Il numero da chiamare è ... 
●B4/1.2.4 PA announcements on emergency    Avvisi d'emergenza per interfonico 
B4/1.2.4.1 Attention please! Attention please!   Attenzione, prego! Attenzione, prego! 

This is your captain with an important announcement. I repeat, this is your captain 
with an important announcement 
Questo è il vostro comandante con un importante avviso. Ripeto, questo è il vostro 
comandante con un importante avviso. 

B4/1.2.4.1.1 We have grounded / a minor flooding (in… ) /a minor fire (in…)  
  Ci siamo incagliati / una piccola via d'acqua (in…)/ un piccolo incendio (in…)  
B4/1.2.4.1.2  There is no immediate danger to our passengers or the ship and there is no 

reason to be alarmed 
Non c'è pericolo immediato per i nostri passeggeri o la nave e non c'è ragione d'allarmarsi 

B4/1.2.4.1.3   For safety reasons we request all passengers to go to their assembly stations on 
deck and wait there for further instructions          Per motivi di sicurezza chiediamo a tutti i 
passeggeri di recarsi ai loro punti di riunione in coperta e attendere là per altre istruzioni. 

B4/1.2.4.1.4 Please follow the instructions given by the officers and crew    
Per favore, seguite le istruzioni impartite dagli ufficiali e dall'equipaggio. 

B4/1.2.4.1.5 The ship's fire-fighting team / damage control team is fighting the fire/flooding 
La squadra antincendio di bordo / la squadra antiallagamento sta lottando 
contro l'incendio/ l'allagamento. 

B4/1.2.4.1.6 We also have radio contact with other ships / radio coast stations 
Abbiamo anche collegamento con altre navi / stazioni radio costiere. 

B4/1.2.4.1.7 The fire / flooding is under control    L'incendio / l'allagamento è sotto controllo. 
B4/1.2.4.1.8    As soon as I have further information I wilI make another announcement. I ask   
     you kindly to remain calm. There is no danger at this time. 

Appena avrò ulteriori informazioni farò un altro avviso. Vi chiedo cortesemente 
di restare calmi. Non c'è pericolo al momento. 

B4/1.2.4.2 This is your captain speaking. I have another announcement. The fire / flooding is       
  not under control yet 

Questo è il vostro comandante che vi parla. Ho un altro avviso. L'incendio / 
l'allagamento non è ancora sotto controllo. 
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B4/1.2.4.2.1 There is smoke / flooding in… Access to this area is prohibited 
C'è presenza di fumo / allagamento in ... E’ vietato l'accesso a quest'area. 

B4/1.2.4.2.2 For safety reasons we request all passengers to prepare to go to their   
assembly stations. Access to the assembly stations wilI be via ...Do not forget to 
take your lifejackets and blankets with you 
Per motivi di sicurezza chiedo a tutti i passeggeri di prepararsi ad andare ai loro 
punti di riunione. L'accesso ai punti di riunione sarà via ...Non dimenticate di 
prendere il vostro giubbotto di salvataggio e coperte. 

B4/1.2.4.2.3 All passengers of deck number… are requested to follow the crew members 
who wilI escort you to your assembly stations 
Tutti i passeggeri del ponte numero ... sono invitati a seguire i membri 
dell'equipaggio che li accompagneranno ai punti di riunione 

B4/1.2.4.2.4 When you get to your assembly stations put on your lifejackets and wait for 
further orders      Quando raggiungerete il vostro posto di riunione indossate il 
giubbotto di salvataggio e attendete ulteriori ordini 

B4/1.2.4.2.5 Do not go to the lifeboat stations until you are ordered to do so 
        Non recatevi ai posti lancia di salvataggio fino a quando non vi verrà ordinato di fare ciò 
B4/1.2.4.2.6 Go to your lifeboat stations   Recatevi ai vostri posti lancia di salvataggio 
B4/1.2.4.2.7 Follow the escape routes shown    Seguite le vie di fuga indicate 
B4/1.2.4.2.8 Do not enter the Iifeboats / Iiferaft. The order to enter the Iifeboats / liferafts wilI 

be given from the bridge or by the officers    Non imbarcate sulle lance di 
salvataggio / zattere di salvataggio. L'ordine di imbarcare sulle lance di 
salvataggio / zattere di salvataggio verrà dato dalla plancia o dagli ufficiali 

B4/1.2.4.2.9 We have just received a message from shore / other vessels that assistance is 
on the way. Assistance should arrive within approximately ... hours 
Abbiamo appena ricevuto un messaggio da terra / da altre navi che l'assistenza 
sta arrivando. L'assistenza dovrebbe arrivare approssimativamente entro ... ore 

●B4/1.2.5 Person overboard     Persona fuori bordo 
B4/1.2.5.1 If you see anybody fall overboard, act as follows: 

Se osservate qualcuno cadere fuoribordo, agite come segue: 
- call out «Man overboard»     gridate «Uomo a mare» 
-  throw lifebuoys overboard      lanciate salvagente fuori bordo 

keep your eyes on the person in the water    non perdete di vista la persona in acqua 
show / tell an officer / crew the person's position in the water, or telephone   the bridge 
immediately, the number is …     mostrate / riferite ad un ufficiale / equipaggio la posizione della 
persona   in acqua, o telefonate alla plancia immediatamente, il numero è ... 
●B4/1.2.6 Protective measures for children    Misure protettive per bambino 
B4/1.2.6.1  Children must be kept under permanent observation 
  Il bambino deve essere tenuto sotto permanente osservazione 
B4/1.2.6.2  Never let children climb or sit on the ship's rails 
  Non consentite mai al bambino di arrampicarsi o sedere sulle ringhiere 
B4/1.2.6.3  Special lifejackets for children are available; please ask the steward / stewardess 

Sono disponibili appositi giubbotti di salvataggio per bambino; per favore chiedere 
al cameriere / cameriera 

B4/1.2.6.4  You may leave your children under qualified care in the children's playroom / on 
the playdeck on ... deck from ... to ... hours 
Potete lasciare il vostro bambino sotto qualificata custodia nella sala giochi per 
bambini / al ponte giochi sul ponte ... dalle ore ... alle ore ... 
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B4/2 Evacuation and boat   Evacuazione ed esercitazioni con le lance di 
salvataggio 
 
●B4/2.1 AIIocating / directing to assembly stations, describing how to escape 
 Allocare / dirigere verso i punti di riunione, descrivere come fuggire 

B4/2.1.1 When the general emergency alarm is sounded, which consists of seven short 
blasts and one prolonged blast, all passengers have to go to their assembly 
station. Take your lifejackets and blankets with you. Lifejackets are stored in your 
cabins under your beds and at your assembly stations. You are encouraged to try 
on your lifejacket. 

 Quando viene emesso l'allarme d'emergenza generale, che consiste in sette 
 fischi brevi e uno prolungato, tutti i passeggeri devono recarsi al loro posto di 

riunione. Portate con voi i vostri giubbotti di salvataggio e le coperte. I giubbotti di 
salvataggio sono sistemati sotto le cuccette nelle vostre cabine e anche aiposti di 
riunione. Siete invitati a provare i giubbotti di salvataggio. 

B4/2.1.2 All passengers must put on  Tutti i passeggeri devono indossare 
  - warm clothing          indumenti caldi 
  - Iong trousers, Iong-sleeved shirts / jackets 
   pantaloni lunghi, camicie con le maniche lunghe / giacche 
  - strong shoes and head covering    scarpe robuste e copricapo 
B4/2.1.3 All passengers with their lifejackets and blankets are requested to go to their 

assembly stations / the lounge / the ... immediately 
Tutti i passeggeri con i loro giubbotti di salvataggio e le coperte sono pregati di 
recarsi ai loro posti di riunione / nella sala da pranzo / in ... immediatamente 

B4/2.1.4 From your assembly stations you wilI be escorted to your lifeboats / liferafts 
 Dai posti di riunione sarete accompagnati alle vostre lance di salvataggio / zattere di 
salvataggio 
B4/2.1.5 All passengers are requested to carefully study the safety instructions behind their 

cabin doors            Tutti i passeggeri sono pregati di studiare con cura le istruzioni 
di sicurezza sul retro delle porte della loro cabina 

B4/2.1.6 All passengers are requested to follow the escape routes shown 
 Tutti i passeggeri sono pregati di seguire le vie di fuga segnalate 
B4/2.1.7 Do not use Iifts / elevators    Non adoperate montacarichi / ascensori 
B4/2.1.8 All passengers are requested to strictly obey the instructions gìven by the off icers   
 or crew    Tutti i passeggeri sono pregati di attenersi fedelmente alle istruzioni      
 impartite   dagli ufficiali o dall'equipaggio 
B4/2.1.9  When you hear the abandon ship alarm, which consists of one prolonged and one 

short blast repeated continuously, please act in the same manner as under the 
general emergency alarm     Quando udite l'allarme di abbandono nave, che 
consiste in un fischio prolungato e uno breve ripetuto in continuazione, per favore 
comportatevi analogamente al segnale di allarme d'emergenza generale 

B4/2.1.10  During the voyage you may hear some other sound signals. These are 
exclusively for the information of the crew. Please act only if you hear the general 
emergency alarm or the abandon ship alarm. 

 In navigazione potreste ascoltare altri segnali sonori. Questi sono riservati per 
informazione dell'equipaggio. Per favore, agite soltanto quando udite l'allarme 
d'emergenza generale o quello di abbandono nave. 

B4/2.1.11  If you have any questions regarding safety, do not hesitate to ask any of the off 
icers or crew 

 Se avete da porre qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, non esitate a chie- 
 dere a qualsiasi ufficiale o membro dell'equipaggio 
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B4/2.2   Briering on how to dress and what to take to assembly stations 
 Informazione su come vestirsi e cosa portare ai posti di riunione 
B4/2.2.1   Take your lifejacket and a blanket. You wili find your lifejacket under your bed. 
  Portate il giubbotto di salvataggio e una coperta. Troverete il giubbotto di 
  salvataggio sotto la cuccetta. 
B4/2.2.2   Put on warm clothing, long-sleeved shirts, strong shoes and head covering                
  whatever the weather. No high-heeled shoes. 
  Indossate indumenti caldi, camicie con maniche lunghe, scarpe robuste e co- 
  pricapo qualsiasi tempo ci sia. Evitare scarpe con i tacchi alti. 
B4/2.2.3   Do not forget personal documents, your spectacles and medicine if necessary 
  Non dimenticate i documenti personali, i vostri occhiali e medicinali se necessari 
B4/2.2.4   Do not return to your cabin to collect your property 
  Non tornate in cabina per recuperare oggetti di vostra proprietà 
●B4/2.3 Performing roll call         Fare l'appello 
B4/2.3.1 At your assembly station one of the officers / crew will perform a roll call 
 Al posto di riunione un ufficiale / un membro dell'equipaggio farà l'appello  
B4/23.2 The officer / crew will say «This is a roll call», and will call out the passengers 

individually by their names 
 L'ufficiale / il membro dell'equipaggio dirà « Questo è un appello», e chiamerà i 
passeggeri uno alla volta con i loro nomi 

B4/2.3.3 When your name is called out, please answer loudly «Here» 
Quando sarà chiamato il vostro nome, per favore rispondete ad alta voce    «Presente» 
B4/2.3.4 If one of your cabinmates is not able to attend the roll call, please inform the  
 officer / crew immediately 
 Se un vostro compagno di cabina è inabilitato a presenziare all'appello, per 
 favore informate l'ufficiale / il membro dell'equipaggio 
●B4/2.4  Briefing on how to put on lifejackets 

Informazione su come indossare il giubbotto di salvataggio 
B4/2.4.1 (dependent on type of lifejacket used) 
 (a seconda del tipo di giubbotto di salvataggio in uso) 
  - pull the lifejacket over your head    sollevare il giubbotto sopra la testa 
  - tighten the strings well   stringere bene il legaccio 
  - pull the strings around your waist and tie in front 
   tirare i legacci intorno al torace e legarli sul davanti 
B4/2.4.2 Follow closely the demonstration given by the officer crew. The crew members will 

help you if necessary. 
 Seguite fedelmente la dimostrazione eseguita dall'ufficiale / dal membro del 
 l'equipaggio. I membri dell'equipaggio vi aiuteranno se necessario. 
B4/2.4.3 Carefully study the demonstration in the pictures in your cabins 
 Studiate con attenzione la dimostrazione nelle figure nelle vostre cabine 
B4/2.4.4 Carefully study the demonstration in the diagram at the assembly station 
     Studiate con attenzione la dimostrazione mostrata dalle illustrazioni al posto di riunione 
●B4/2.5  Instructions on how to embark and behave in lifeboats / liferafts 
      Istruzioni su come imbarcare e comportarsi nelle lance di salvataggio/zattere di salvataggio 
B4/2.5.1  Enter the lifeboat / liferaft only when ordered by an officer life boatman 
  Entrare nella lancia di salvataggio / zattere di salvataggio soltanto quando 
  ordinato dall'ufficiale / responsabile della lancia    
B4/2.5.2 Clear the entrance of the lifeboat / liferaft immediately after entering 
 Sgomberate il passaggio nella lancia di salvataggio / zattera di salvataggio 
 immediatamente dopo essere entrati 
B4/2.5.3 Do not push each other when entering the lifeboat / liferaft 

Non spingete l'un l'altro entrando nella lancia di salvataggio / zattera di salvataggio 
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B4/2.5.4 Hold on to ropes or to your seat when lowering / hoisting 
 Reggetevi alle cime o al banco mentre si ammaina / si solleva 
B4/2.5.5 Sit down in the lifeboat / liferaft immediately 
 Sedetevi immediatamente nella lancia di salvataggio / zattera di salvataggio 
B4/2.5.6 Keep your lifejackets on    Tenete indossato il giubbotto di salvataggio 
B4/2.5.7 Provisions and drinking water will be distributed by an officer / lifeboatman only 
 Provviste e acqua da bere saranno distribuite soltanto da un ufficiale / dal 
 responsabile della lancia di salvataggio 
B4/2.5.8 Strictly obey all instructions given by the officer / lifeboatman 

Obbedite rigorosamente a tutte le istruzioni date dall'ufficiale / dal responsabile 
della lancia di salvataggio 

B4/2.5.9 Discipline in the lifeboat / liferaft is of vital importance 
        La disciplina è di vitale importanza nella lancia di salvataggio / zattera di salvataggio 
●B4/2.6 On-scene measures and actions in lifeboats / liferafts 
 Precauzioni e azioni sul posto nelle lance / zattere 
B4/2.6.1   Keep a sharp look-out for persons in the water 
  Mantenete un'attenta vedetta per eventuali persone in acqua 
B4/2.6.2   Have a line / hook / knife / lifebuoy ready 
  Tenete pronto un cavo / gancio / coltello / salvagente 
B4/2.6.3   Do not take off your shirts / long trousers / head covering whatever the weather 
  Non toglietevi camicie / pantaloni lunghi / copricapo qualunque sia il tempo 
B4/2.6.4   Pump out the water / free the lifeboat / liferaft from water 
  Pompate fuoribordo l'acqua/ liberate la lancia di salvataggio / zattera di salvataggio dall'acqua 
B4/2.6.5   Who needs medical first aid?     Chi ha bisogno di primo soccorso? 
B4/2.6.6   Everybody will get the same ration of provisions and water 
  Ogni persona avrà la stessa razione di cibo e acqua 
B4/2.6.7   Warning! Do not drink seawater whatever the situation 
  Avviso! Non bevete acqua di mare in qualsiasi situazione 
B4/2.6.8 We will send a MAYDAY        Invieremo un MAYDAY 
B4/2.6.9 We will fire rockets / use smoke buoys / …to attract attention 

Lanceremo razzi / adopereremo fumogeni / ... per attirare l'attenzione 
B4/2.6.10 We will join the other lifeboats / liferafts 
 Raggiungeremo le altre lance di salvataggio / zattere di salvataggi 
 
B4/3    Attending to passenger in an emergency   Badare ai passeggeri in un’emergenza 
 
●B4/3.1  Informing on present situation       Informare su situazione attuale 
B4/3.1.1 The vessel was abandoned in position… due to fire / grounding / collision / 

flooding / heavy list / serious damage /… 
 La nave era stata abbandonata in posizione ... a causa di incendio / incaglio 
 collisione / allagamento / notevole sbandamento / serio danno / ... 
B4/3.1.2  Keep calm. There is no reason to panic. The officers / lifeboatmen know exactly 

what to do 
 Mantenete la calma. Non c'è ragione per panico. Gli ufficiali / gli addetti alle 
 lance di salvataggio sanno esattamente che cosa fare 
B4/3.1.3 There are enough life-saving appliances for everyone on board 
           Ci sono apparecchiature di salvataggio a sufficienza per ciascuna persona a bordo 
B4/3.1.4 The Maritime Rescue Co-ordination Centre / vessels in the vicinity have aIready 

been informed of our situation 
Il Centro di Coordinamento di Salvataggio Marittimo / le navi vicine sono già stati 
informati della nostra situazione 

B4/3.1.5 Vessels / helicopters / aircraft / are coming to our rescue 
 Navi / elicotteri / aerei stanno arrivando per salvarci 
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B4/3.1.6 Vessels / helicopters / aircraft will reach us within ... hours 
 Navi / elicotteri / aerei ci raggiungeranno fra ... ore 
B4/3.1.7 We have radio contact with rescue craft 
 Siamo in contatto radio con i mezzi di salvataggio 
B4/3.1.8 There are enough provisions and drinking water for 48 hours  
 Abbiamo acqua e cibo sufficienti per 48 ore 
B4/3.1.9 You obtain medicine for seasickness from the lifeboatmen 

Avrete il medicinale contro il mal di mare dal responsabile della lancia di  
Salvantaggio 

 
●B4/3.2          Escorting helpIess passengers 
         Accompagnare i passeggeri che hanno bisogno di aiuto 

B4/3.2.1 ... persons are missing        ... persone sono mancanti 
B4/3.2.2 Search all cabins / WCs / showers for missing persons  
 Ricercate le persone mancanti nelle cabine / bagni / docce 
B4/3.2.3 Assist those who need help    Assistete coloro che hanno bisogno d'aiuto 
B4/3.2.4 Help children, elderly, disabled, injured or sick person, with lifejackets 
   Aiutate bambini, anziani, disabili, infortunati o persone malate con i giubbotti di salvataggio 
B4/3.2.5 Give assistance when entering lifeboats / liferafts 
 Date assistenza nell'entrata nelle lance di salvataggio / zattere di salvataggio 
B4/3.2.6 We require warm clothing and blankets for the 

children/elderly/disabled/injured/sick 
     Richiediamo indumenti caldi e coperte per bambini / anziani / disabili / infortunati  / malati 
B4/3.2.7 We require a stretcher for the disabled / injured / sick 
 Richiediamo una barella per disabile / infortunato / ammalato 
B4/3.2.8 All persons, please move closer   Tutte le persone, per favore, avvicinarsi 
B4/3.2.8.1  The elderly / disabled / injured / sick need room to lie down 
  Gli anziani / disabili / infortunati / ammalati richiedono spazio per sdraiarsi 
B4/3.2.9 Everyone, please, be quiet. The children / the sick need rest 
 Per favore, ognuno stia quieto. Bambini / ammalati hanno bisogno di riposo 
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