ALLEGATO 1
ELENCO DEI SERVIZI EROGATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L’elencazione dei servizi è articolata per Centro di Responsabilità.
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
CODICE SERVIZIO
A.1
Ufficio Relazioni con il Pubblico.
A.2
Qualificazione dei Contraenti Generali.
A.3
Biblioteca.
A.4
Rilascio di autorizzazioni e concessioni per gli scarichi all’interno della Laguna di Venezia.
A.5
Attestazione dell'iscrizione al'Albo nazionale dei costruttori.
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
CODICE SERVIZIO
B.1
Duplicato della patente per smarrimento, sottrazione o distruzione.
B.2
Conferma di validità della patente di guida.
B.3
Aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza.
B.4
Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione.
B.5
Provvedimenti di concessione di contributi ed Incentivi.
B.6
Rilascio di licenze comunitarie e di provvedimento autorizza tori per il trasporto passeggeri in ambito
Nazionale, Comunitario ed Internazionale.
B.7
Rilascio autorizzazioni di trasporto merci in ambito Comunitario (Licenze Comunitarie) ed
Extracomunitario.
B.8
Autorizzazioni allo svolgimento dei corsi di preparazione per l’esame di accesso alla professione di
trasportatore su strada do merci e di passeggeri.
B.9
Diffusione via web delle informazioni di mobilità.
B.10
Rilascio copia conforme licenza comunitaria per trasporto merci /persone.
B.11
Rilascio etichetta attestante la regolare revisione periodica dei veicoli.
B.12
Rilascio del nulla osta allo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente C.Q.C.
B.13
Rilascio dell’approvazione dei corsi di formazione nel settore del trasporto delle merci pericolose per il
conseguimento del certificato di formazione professionale A.D.R.
B.14
Rilascio patente di guida a seguito di esame.
B.15
Rilascio di certificato di abilitazione professionale per esame ADR.
B.16
Rilascio del CFP per consulenti per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, a seguito di esame.
B.17
Rilascio patente AM a seguito di esame.
B.18
Rilascio carta di qualificazione conducente a seguito di esame.
B.19
Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento,
distruzione, smarrimento, furto (in casi particolari non rientranti nella procedura B.2).
B.20
Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare.
B.21
Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera.
B.22
Rilascio patente internazionale.
B.23
Rilascio di certificato di abilitazione professionale CAP a seguito di esame.
B.24
Esame di revisione carta di qualificazione conducente.
B.25
Revisione della patente di guida.
B.26
Revisione della patente per azzeramento punteggio.
B.27
Immatricolazioni e reimmatricolazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi non rientranti
nell’ambito di applicazione del DPR 358/2000.
B.28
Aggiornamento della Carta di circolazione per trasferimento della proprietà di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi non rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 358/2000.
B.29
Immatricolazione macchine agricole ed operatrici.
B.30
Rilascio nulla osta per immatricolazione dei veicoli di importazione parallela.
B.31
Rilascio AEP trasporto merci/persone.
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B.32
B.33
B.34

Rilascio certificato di approvazione a seguito collaudo di veicoli.
Esame per il conseguimento della patente nautica.
Duplicati patenti nautiche per variazioni di residenza e rinnovi di validità.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
CODICE SERVIZIO
C.1
Qualificazione della produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato normale e precompresso,
prodotti in serie.
C.2
Attestazione della dichiarazione di attività dei centri di trasformazione di materiali e prodotti a base di
legno e successivi rinnovi.
C.3
Abilitazione agli organismi di certificazione, ispezione e prova relativamente a prodotti e sistemi
costruttivi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. 246/1993 e successivi rinnovi.
C.4
Rilascio dell’autorizzazione e vigilanza ai laboratori di prova di cui all’art.20 della legge 5.11.1971
n.1086 ed all’art.59 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
C.5
Rilascio dell’autorizzazione e vigilanza ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ
di cui all’art.8 comma 6 del decreto del presidente della repubblica del 21 aprile 1993 n.246 ed all’art.59
del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380.
C.6
Qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso.
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
C.13
C.14
C.15

C.16
C.17

C.18

Qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per strutture metalliche (laminati).
Rilascio del certificato di idoneità tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati a pannelli portanti ai sensi
delle leggi n.1086/71 e 64/74.
Rilascio dell’attestato di qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie
dichiarata.
Rilascio dell’attestato di qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie
controllata.
Qualificazione e vigilanza della produzione di dispositivi antisismici o similari, secondo il D.M.
14.01.2008.
Rilascio di certificazione di idoneità tecnica all’impiego di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non
coperti da marcatura ce o da altre procedure di qualificazione.
Rilascio di attestazione di equivalenza.
Qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione per il legno e l’acciaio.
Rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo b, di cui all'allegato xxi, articolo 28,
comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.
Rilascio dell'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo
industrializzati nonché vigilanza sugli stessi.
Rilascio dell'autorizzazione, ai fini della notifica europea, degli organismi abilitati a svolgere compiti di
parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da
costruzione, ai sensi del regolamento n.305/2011.
Attività di certificazione di prodotto (sistemi 1 e 1+), di certificazione del processo produttivo (sistema
2+) e rilascio di benestare tecnico europeo sui prodotti soggetti alla marcatura ce, in attuazione del
Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

Comando Generale delle Capitanerie di Porto
CODICE SERVIZIO
Soccorso in mare
D.1
Numero Blu 1530.
Sicurezza della navigazione e portuale
Avvisi ai naviganti – NAVTEX.
D.2
D.3
Rilascio certificati di sicurezza per navi passeggeri e da carico.
D.4
Rilascio annotazioni di sicurezza per unità da pesca costiera.
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D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14
D.15
D.16
D.17
D.18
D.19
D.20
D.21
D.22
D.23

Rilascio certificati di conformità.
Autorizzazioni all'imbarco di merci pericolose.
Permessi di accesso in porto.
Autorizzazioni per l'uso di fiamma ovvero accensione di luci o fuochi.
Autorizzazioni per l'impiego di gas e sostanze tossiche.
Autorizzazioni per manifestazioni sportive e regate.
Personale marittimo
Iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Rilascio dei titoli professionali marittimi.
Esami per abilitazione di perito stazzatore.
Esami per assistente bagnanti.
Autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.
Naviglio e diporto
Rilascio della patente nautica da diporto.
Iscrizione/cancellazione nelle matricole N.M..
Iscrizione/cancellazione nei registri N.M.G.
Iscrizione/cancellazione nei R.N.D.
Iscrizione nei Registri Imbarcazioni da Diporto - R.I.D. di unità da diporto.
Rilascio licenze di navigazione.
Autorizzazioni alla navigazione temporanea.
Demanio marittimo
Rilascio nulla osta ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.
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