
LINEE GUIDA PER FORMALITA’ DI POLIZIA DI FRONTIERA 
 
 

1. Per le navi con permanenza in porto superiore alle 24 ore, gli shore pass saranno 
rilasciati per l’intero numero dei componenti l’equipaggio. Questa pratica è estesa 
anche alle navi che toccano il porto con frequenza e con equipaggio a lunga 
permanenza a bordo, salvo esigenze e motivi ravvisati dall’Ufficio di Polizia. 

 
2. Per le navi con permanenza in porto entro le 24 ore, bisogna trasmettere 

preventivamente via fax alla Polizia di Frontiera una copia del crew list indicando i 
nominativi dei membri di equipaggio che il Comandante della nave intende far 
scendere a terra. 
Per queste navi, in caso di urgenze, la Polizia di Frontiera effettuerà, previa 
richiesta telefonica da parte dell’agenzia, i controlli di competenza direttamente a 
bordo. 
 

3. Per le navi che hanno una navigazione di almeno 3 gg. prima di giungere nel porto 
di Ravenna, l’invio preventivo del crew list, ovviamente correttamente compilato e 
leggibile, consente alla locale Polizia di Frontiera un controllo preventivo dello 
stesso per un rilascio degli shore pass più celere. 

 
4. Per i marittimi di nazionalità per i quali occorre autorizzazione del Ministero degli 

Interni con permanenza nel porto superiore alle 24 ore il rilascio degli shore pass  
sarà su base giornaliera e non superiore a 5 unità per volta. La richiesta per tali 
shore pass dovrà essere inoltrata solo dal lunedì al venerdi (giorni feriali). 

 
5. Il rilascio di “Visti Schengen” e “Formulari Schengen”, in base alla normativa 

vigente, sono rilasciati solo in via eccezionale e per i seguenti motivi : 
-avvicendamento per malattia e/o infortunio presentando il referto medico; 
-gravi motivi famigliari presentando una dichiarazione del Comandante; 
-incompatibilità a bordo; 
-fine ingaggio presentando il contratto di lavoro; 
-motivi di stato (guerre e/o agitazioni), questo solo ed esclusivamente per i   
  “Formulari”. 
Le richieste dovranno essere presentate, salvo casi particolari, in orario mattutino 
dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dovranno comprendere: 

1. Richiesta del marittimo firmata dal marittimo stesso e dal Comandante; 
2. Richiesta di presa in carico dell’agenzia marittima con il piano di volo; 
3. Copia del biglietto o del PTA 

Non si accettano pratiche incomplete e/o compilate non correttamente. 
La nave deve essere in porto fino al ritiro dei visti. 

 

6. I crew list dovranno essere inviati alla Polizia di Frontiera compilati correttamente 
e dovranno essere leggibili; si chiede di sensibilizzare gli Associati affinchè questi 
verifichino la corretta trasmissione e ricezione dei crew list da parte della Polizia di 
Frontiera. 

 
7. Sensibilizzare gli Associati affinchè comunichino alla Polizia di Frontiera eventuali 

fermi nave e l’eventuale arrivo a Ravenna di ispettori che devono salire a bordo 
delle navi ormeggiate in porto.  

 


