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

ADA.11.02.18 (ex ADA.13.109.331) - Gestione e manutenzione delle parti
meccaniche e degli impianti di imbarcazioni da diporto
RA1: Gestire e manutenere il sistema globale marittimo di sicurezza adottando
provvedimenti in caso di emergenza e sinistri
ATTIVITA' RA.11.02.18.1
Gestione e manutenzione del sistema globale marittimo di sicurezza (Global
maritime Distress safety System)
Adozione dei provvedimenti previsti in caso di emergenza e di sinistri
marittimi
RA2: Condurre macchinari di bordo rilevando i parametri utili al controllo della
navigazione
ATTIVITA' RA.11.02.18.2
Avviamento e conduzione dei macchinari
Rilevazione dei parametri di controllo della condotta di navigazione
RA3: Assicurare la funzionalità e l’eﬃcienza del motore, della parte tecnica e delle
attrezzature di bordo monitorandone il funzionamento e controllando l’esecuzione
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della manutenzione ordinaria e straordinaria
ATTIVITA' RA.11.02.18.3
Esecuzione di interventi di riparazione sugli apparati meccanici ed
oleodinamici di bordo
Esecuzione di test di funzionamento a conclusione di interventi di recupero del
guasto e/o dell'anomalia
Monitoraggio e valutazione dei livelli di usura delle parti componenti del
motore e degli organi accessori
Ripristino delle scorte dei pezzi di ricambio del motore e degli apparati di
bordo
Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della parte tecnica
dell’imbarcazione (impianti di produzione di energia, radio comunicazione,
fornitura delle utenze - es.: acqua potabile, condizionamento, ecc.)
RA4: Assicurare il costante livello di rifornimenti monitorando i consumi dei materiali
e dei liquidi (carburante, olio, acqua) utili al funzionamento dell’imbarcazione
ATTIVITA' RA.11.02.18.4
Monitorare il livello dei liquidi da consumo (carburante, acqua, olio)
Esecuzione delle operazioni di rifornimento e manutenzione ordinaria delle
macchine di bordo

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
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Codice CP

Titolo CP

3.1.6.1.2

Uﬃciali e assistenti di bordo

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

50.10.00

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

50.30.00

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
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