
Bandiera Polacca ed Olandese a confronto

Polonia Olanda

Limiti di navigazione Nessuno

Tempi di rilascio 
(approssimativi)

40 giorni 1 settimana

Rinnovo Mai Ogni 2 anni

Tasse annuali Nessuna Nessuna

Tassa di 
immatricolazione

No No

Utilizzo commerciale Sì No

Dotazioni Vedi pagina 3

Costo 
immatricolazione

€ 700,00

Costo rinnovo € 0,00 € 250,00

Licenza di esercizio 
VHF

Inclusa, con assegnazione
codice MMSI

(N.B.: verrà rilasciata
successivamente)

Esclusa, da richiedere
successivamente in UK
(costo aggiuntivo 200€)

Passaggio di proprietà Non possibile, bisogna cancellare la vecchia
immatricolazione e richiederne una nuova a favore

del nuovo proprietario 

Le tariffe indicate sono IVA inclusa

ed includono la traduzione dei documenti trasmessi
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Polonia Olanda

Documenti necessari • Dismissione bandiera italiana 
(per le imbarcazioni) o straniera

• Atto di vendita autenticato
• Documentazione CE (per unità 

post 1998), oppure perizia 
attestante le dimensioni 
effettive (per unità ante 1998)

• Dichiarazione di potenza del 
motore (per motori post 2006)

• Carta di identità

• Dismissione bandiera 
italiana (per le 
imbarcazioni)

• Atto di vendita autenticato
• Documentazione CE (per 

unità post 1998)
• Dichiarazione di potenza del

motore (per motori post 
2006)

• Carta di identità o 
passaporto

• Polizza RC in corso
• Certificato di omologazione 

apparato radio (per licenza 
VHF)

Matricole sullo scafo La matricola deve essere apposta 
su entrambi i lati dell’imbarcazione,
con lettere di altezza 10cm; a 
poppa deve essere apposto il nome 
con il porto di registrazione.

Nessuna; a poppa deve essere 
apposto il nome con il porto di 
registrazione.

Porto di registrazione A scelta tra:
Cedry Wielkie, Darlowo, Dziwnow, 
Dźwirzyno, Elbląg, Gasierzyno, 
Gdańzk, Gdynia, Giżycko, Goleniow,
Gryfino, Hel, Kamień Pomorski, 
Kolobrzeg, Kopice, Krynica, 
Morska, Labusz, Mielno, Mikołajki, 
Mrągowo, Mrzezyno, Nowa 
Pasłęka, Nowe Warpno, Ognica, 
Police, Puck, Ruciane-Nida, 
Rydzewo k/Giżycka, Rydzewo Miłki,
Stepnica, Stettin, Swinoujscie, 
Szczecin, Tolkmicku, Trzebiez, 
Wapnica, Węgorzewo, Widuchowa, 
Wolin

Amsterdam
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Dotazioni di Sicurezza a bordo per bandiera olandese

• Giubbotto di salvataggio: uno per ogni persona a bordo
• Salvagente con luce in caso di navigazione notturna
• Segnali di soccorso, compresi i razzi
• Strumenti nautici: 

• bussola, 
• luci di navigazione, 
• segnalatore acustico,
• Ecoscandaglio 

• Attrezzature: 
• ancora, 
• martello, 
• mezzo marinaio, 
• pompa di sentina, 
• remi, 
• 20 m di cima, 
• torcia elettrica impermeabile, 
• estintore (per barca a motore), 
• gioco di vele completo (per barche a vela)

• Cassetta pronto soccorso: box impermeabile con le necessarie bende e altri 
prodotti farmaceutici comuni

Dotazioni di Sicurezza a bordo per bandiera Polacca

La Polonia non richiede uno specifico elenco di dotazioni di sicurezza, 
lasciando la responsabilità al comandante; pertanto si consiglia di adottare le 
dotazioni italiane, anche senza l’obbligo di quelle più onerose quali la zattera 
e la cassetta di pronto soccorso.
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