TABELLA RIASSUNTIVA DEI REQUISITI MINIMI NAUTICA
Categoria

Vista

Unità a
motore

Entro
A
le 12
miglia
Mista
Senza
limite
B – Nave da diporto
C
Unità
Entro
a
le 12
motre miglia

Mista

D Vedi Nota 2

Senza
limite

a) Campo visivo:
normale;
b) Senso cromatico:
sufficiente;
c) Visione
crepuscolare:
1/10;
d) Sensibilità al
contrasto per
over65, diabetici
e patologie
oculari
(glaucoma,
neurotticopatie,
cheratopatie,
malattie
degenerative
corioretiniche):
6%
e) Visione
binoculare visus
corretto 10/10
complessivi, con
occhio peggiore
non inferiore a
4/10; sia lenti a
contatto che
occhiali, con
qualsiasi valore
diottrico, purché
la differenza di
rifrazione tra un
occhio miopico
ed occhio
ipermetropico
non sia superiore
a 3 diottrie.
f) soggetti
monocoli: visus
non inferiore ad
8/10 con
correzione di
lenti o lenti a
contatto di
qualsiasi valore
diottrico

Udito
Voce di
conversazione con
fonemi combinati a
non meno di otto
metri di distanza
complessivamente, e
a non meno di due
metri dall’orecchio
che sente di meno;
possono essere
prescritte ausilio di
apparecchi
correttivi.
Tempi di reazione:
IV decile scala
decilica.

Arti

Patologie
Vedi Nota 1

Alterazioni
anatomiche o
funzionali,
amputazioni,
protesi

Vedi Nota 1
Encefalite,
sclerosi
multipla,
miastenia
gravis, malattie
SNC e SNP,
atrofia
muscolare,
disturbi
miotonici,
postumi
invalidanti di
traumatismi
SNC e SNP

Nota 1
Affezioni cardiovascolari di qualunque natura, malattie del sangue, malattie dell’apparato urogenitale,
epilessia, malattie psichiche e sostanze psicoattive, patologie respiratorie: giudizio demandato a CML
Diabete in sede monocratica: in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, mediante attestazione
di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche. Il medico monocratico può ridurre la validità
temporale ai sensi del paragrafo 1 dell’Allegato I lettera C. Per qualunque forma di complicanza il giudizio è
demandato alla CML.
Altre patologie endocrine: giudizio demandato a CML in caso di patologie endocrine gravi
Requisiti visivi:
1. Visus raggiunto dopo impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere
considerato in sede di visita come visus naturale. La validità non può eccedere i 5 anni ai sensi del
paragrafo 3 dell’Allegato I lettera D; durata massima per trapianto corneale: 5 anni ai sensi del
paragrafo 3 dell’Allegato I lettera F;
2. non rinnovo nei casi di: a) campo visivo ridotto binoculare o monoculare; b) scotoma centrale o
paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico; c) diplopia.
3. Patologie evolutive degli occhi, massimo 2 anni – giudizio demandato a CML.
Nota 2 Raccomandazioni:
La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua,·
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.
Validità patente nautica: 10 anni fino a 60 anni; 5 anni oltre i 60 anni.
Patente D: può avere limitazioni temporali, condizioni meteomarine, di distanza dalla costa, lunghezza
scafo, potenza motore; si consiglia di non rilasciare patenti di questa categoria nel periodo transitorio. La
D1 dovrebbe essere riservata a coloro i quali abbiano compiuto 16 anni; la D2 dovrebbe essere riservata a
disabilità diverse da quelle della C.
Annesso 1: nel format non sono indicate le patenti D1 e D2; Foto: previste solo per conseguimento ed
estensione, vengono tuttavia richieste dalle Capitanerie di Porto anche per convalide (rinnovo); marca da
bollo da 16,00; specificare correttamente la tipologia di patente A.
Adattamenti: non previsti in sede monocratica
Prescrizioni medico monocratico: Obbligo lenti, lenti a contatto, protesi acustiche
Limitazione temporali del medico monocratico:
paragrafo 1 dell’Allegato I lettera C - Diabete
paragrafo 3 dell’Allegato I lettera D e paragrafo 3 dell’Allegato I lettera F

