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Elenco documentazione tecnica per il rilascio della certificazione “CE” del tipo

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Tipo di documento
Calcoli di stabilità
Manuale del Proprietario
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Indicazioni specifiche richieste
Stix per unità a vela. Resistenza a Onde e Vento per unità a motore
In bozza con indicazioni richieste dalla normativa (UNI EN ISO 10240)
Serbatoi carburante
Oblò
Dichiarazioni di conformità per i Passi d’uomo
seguenti elementi prefabbricati Ruote timoni
Timonerie
Tubature flessibili carburante
Sistemazioni generatori e batterie
Impianto elettrico
Tipologie cavi e sistema di protezione
(tre copie)
Schema fanali di navigazione e loro esposizione
Ventilazione spazi apparato motore e serbatoi
Protezione contro le parti esposte
Impianto combustibile
Apparato motore
(tre copie)
Serbatoi per combustibile
Materiali isolanti utilizzati in apparato motore.
Prevenzione scarichi accidentali acque oleose
Schema impianto timoneria
Timone
Sistema di emergenza (quando richiesto)
(tre copie)
Timone e asta (materiali e dimensionamenti)
Sezioni longitudinali e trasversali, paratie, aperture, galleggiamento di pieno carico
Pianta strutture del fondo
Pianta e vista ponte
Piani strutturali
Schema di laminazione o piano dei legni o piano dei ferri
(tre copie)
Basamenti motori e macchinari
Chiglia di zavorra, piano velico, attacchi lande (per unità a vela)
Linee d’assi e bracci portaelica
Codice d’identificazione scafo e posizione targhetta del costruttore
Guard-rail e tientibene (schemi e particolari di fissaggio)
Scaletta o piattaforma di risalita a bordo
Pozzetti e relativi scarichi
Finestrature e porte (caratteristiche e particolari di fissaggio)
Piani generali
Posizione zattere
(tre copie)
Sfuggite (posizione e dimensioni)
Sistemi di ancoraggio e rimorchio (posizione e particolari di fissaggio)
Impianto gas di cucina
Sistemi di prevenzione scarichi d’igiene (impianti acque nere e grigie)
Sistema impianto di sentina
Schema generale impianto fisso in locale a.m. (quando richiesto)
Antincendio
(tre copie)
Piano dei mezzi antincendio (estintori portatili)

da

