Dettaglio Area di attività
SETTORE - 11 Trasporti e logistica
PROCESSO - Trasporto marittimo di persone e merci
SEQUENZA DI PROCESSO - Trasporto marittimo di persone e merci

ADA.11.02.11 (ex ADA.13.108.323) - Gestione di navi per il trasporto di
passeggeri/merci in mare e vie navigabili interne
RA1: Curare gli adempimenti doganali, sanitari ed altri adempimenti burocratici
relativi al trasporto merci o passeggeri, gestendo i rapporti con le autorità
competenti
ATTIVITA' RA.11.02.11.1
Cura dei rapporti con le autorità portuali e consolari
Cura degli adempimenti sanitari e doganali
RA2: Assicurare la presenza di approvvigionamenti ed equipaggiamenti, sulla base
del fabbisogno deﬁnito, monitorandone costantemente lo stato e la consistenza
ATTIVITA' RA.11.02.11.2
Monitoraggio e veriﬁca degli approvvigionamenti e degli equipaggiamenti
RA3: Realizzare attività di supervisione nelle operazioni di carico e scarico merci,
imbarco e sbarco passeggeri, controllando che vengano rispettate le procedure ed i
compiti assegnati al personale di bordo.
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ATTIVITA' RA.11.02.11.3
Monitoraggio e veriﬁca delle operazioni di caricamento e scaricamento di
merci
Monitoraggio e veriﬁca delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e mezzi
RA4: Reclutare il personale di bordo sulla base dei fabbisogni riscontrati, della
selezione e valutazione dei candidati
ATTIVITA' RA.11.02.11.4
Selezione e reclutamento del personale di bordo
RA5: Supervisionare le operazioni di coperta, di macchina e le manovre.organizzando
le attività e coordinando lo svolgimento delle stesse da parte del personale dedicato
ATTIVITA' RA.11.02.11.5
Supervisione e organizzazione delle attività di coperta e di macchina
Supervisione delle manovre con particolare riferimento a situazioni di
potenziale pericolo e/o diﬃcoltà

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.1.6.1.1

Comandanti navali

3.1.6.1.3

Piloti navali
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Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

50.10.00

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

50.20.00

Trasporto marittimo e costiero di merci

50.40.00

Trasporto di merci per vie d'acqua interne
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