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NOTA DI SERVIZIO 

 

La Guardia Costiera Ausiliaria Onlus costituita il 16 marzo 1999 in Roma ed istituita il 22 febbraio 2000 quale 

Centro Operativo Regione Liguria in Genova, secondo quanto previsto nello statuto, con sede legale in via Luccoli 

n. 2/24 e Centro Operativo in via Milano n. 71 è una Organizzazione di Volontariato Onlus che : 

- opera per la salvaguardia della vita umana e faunistica in mare e la tutela dell’ambiente marino secondo il 

proprio statuto e riconosciuta ai fini dello svolgimento delle attività a supporto della Capitaneria di Porto – 

Guardia Costiera, in relazione al DPCM del 19.05.2010 G.U. n° 127 del 03.06.2010, quale “Direttiva in materia 

di indirizzi operativi per l'impiego delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel settore 

marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera” che regolamenta 

e coordina l’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività marittime; 

- è riconosciuta dall’Autorità Marittima, quale Associazione di Volontariato di Protezione Civile con individuate 

capacità operative afferenti le aree funzionali d'impiego previste, di cui all’art. 1 comma 3 del DPCM del 

19.05.2010, idonea ad operare sotto il proprio coordinamento, vigilanza e controllo; 

- ha lo scopo di promuovere, organizzare e valorizzare le attività nautiche, la "cultura della sicurezza in mare", 

di concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, archeologico e dell’ambiente marino 

attraverso l'informazione, la formazione, l’addestramento dei propri Volontari e la prevenzione, al fine di 

favorire una migliore prestazione per i servizi resi alla collettività svolgendo compiti, attività e servizi sotto 

il controllo diretto del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;  

- ha come oggetto sociale l’esclusivo perseguimento di fini solidaristici ed etico sociali attraverso ogni tipo 

di intervento in casi di emergenza con conseguenze per l’ambiente marino e costiero e che tali obiettiv i 

sono integrati nella “mission” associativa e statutaria nel promuovere la "cultura della difesa del mare", la 

protezione dell’ambiente e la prevenzione, di sensibilizzazione della collettività e dei giovani alle 

problematiche ambientali e dell’inquinamento; 

- è riconosciuta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed iscritta all’Albo Nazionale del Dipartimento 

di Protezione Civile ed al registro regionale e provinciale delle Organizzazioni di Protezione Civile con 

decreto n° 339 del 25.02.02 e s.m.i. n° 1554 del 30.05.2014; opera nel prestare aiuti negli interventi 

emergenziali di Protezione Civile, locale e nazionale;  

- è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto 

RAS/1121/2005 quale Organizzazione di Volontariato con finalità di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 

13 legge 349/86 e s.m.i. 

- è in possesso di certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale e dei propri processi nel 

rispetto dei requisiti previsti dalla norma internazionale ISO 14001:2015, rilasciata dall’Ente Det Norske 

Veritas German Lloyd; 

- dispone esclusivamente di personale Volontario in possesso delle competenze necessarie, in termini di 

certificazioni, di attestazioni, di formazione ed addestramento, a svolgere attività in mare su natanti ed 

imbarcazioni per servizi di tutela ambientale ed antinquinamento; ogni attività viene effettuata con costante 

e preventivo riferimento agli organi superiori preposti della Direzione Marittima - Capitaneria di Porto di 

Genova; 

- è qualificata quale Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile nel settore marittimo e specializzata 

per interventi di emergenza antinquinamento il cui supporto è previsto nel “Piano Operativo di Intervento 
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Locale per fronteggiare gli inquinamenti marini da idrocarburi” elaborato dalla Capitaneria di Porto – Guardia 

Costiera di Genova; 

- partecipa annualmente all’operazione estiva di “Mare Sicuro” in seno ai servizi NODM Nucleo Operativo 

Difesa Mare, di controllo demaniale marittimo e di sicurezza alla balneazione effettuati nella stagione 

balneare dal personale militare della Capitaneria di Porto di Genova – Guardia Costiera, volto a garantire la 

corretta fruizione del mare e lo svolgimento in sicurezza delle attività ad esso collegate; 

- svolge da molti anni, a titolo gratuito, nell’ambito dei progetti “Mare Pulito”, in partnership con l’Associazione 

Marevivo, servizi di tutela ambientale, di pulizia degli specchi acquei e rimozione di rifiuti galleggianti, con 

propri mezzi nautici specificatamente attrezzati per la raccolta di rifiuti, per vari Comuni della riviera 

ligure, compreso il Comune di Genova, Camogli, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Sestri Levante, Moneglia 

e per varie Marine (Marina di Sestri Ponente, Marina Fiera di Genova); 

- svolge da diverse edizioni, analogo servizio di  pulizia della superfice del mare e rimozione di materiale 

galleggiante all’interno degli specchi acquei espositivi, durante tutto lo svolgimento della Salone 

Internazionale della Nautica di Genova, operativo all’interno delle aree espositive secondo le direttive 

ricevute dalla committenza AMIU/GE.AM; 

- è affidataria del servizio di Pronto Intervento Locale a difesa di Golfo Marconi, per il Comune di Rapallo 

quale referente nel Piano Operativo Ambientale, dell’attuazione dei servizi antinquinamento da idrocarburi 

ed interventi emergenziali per sversamento di liquidi oleosi, nelle zone di mare del Golfo del Tigullio, 

nell’ambito del protocollo di intesa tra i Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, l’Area Marina 

Protetta di Portofino e la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, durante gli ancoraggi di navi da 

crociera; 

- partecipa annualmente all’ esercitazione complessa antinquinamento Pollex in sinergia a mezzi navali ed aerei 

della Guardia Costiera – Compartimento di Genova ed alle società interessate alle operazioni di bonifica ed 

inquinamento da sversamento da idrocarburi con l’obiettivo di simulare e verificare l’applicazione delle 

procedure del Piano Operativo di Pronto Intervento Locale per fronteggiare un inquinamento marino da 

sostanze nocive; 

- ha in essere molteplici protocolli di intesa e convenzioni con soggetti istituzionali e privati, stipulati da anni 

e rinnovati per il reciproco supporto e bilateralità nello svolgimento di servizi nautici, ambientali e di pubblica 

utilità nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti, dell’antinquinamento da idrocarburi e della formazione 

del personale, quali: 

 l’Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica “San Giorgio” di Genova e con il Liceo Scientifico 

“Cristoforo Colombo” di Genova, per le ore riconosciute agli studenti in stage, quale alternanza scuola-

lavoro 

 il Distav Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente Marino e della Vita, per le uscite a mare per 

studenti e ricercatori nell’ambito di attività didattiche, di campionamento e di studio 

 la società Porto Antico SpA e la Marina di Genova Aeroporto, per attività di pulizia degli specchi acquei 

in concessione, da rifiuti galleggianti ed interventi in ambito emergenziale da sversamento di idrocarburi 

 l’ International Propeller Club Port of Genoa per favorire la promozione culturale, l’incontro e le relazioni 

in ambito marittimo e dei trasporti, nonché la formazione e l’aggiornamento tecnico delle categorie 

professionali del mondo marittimo e lo sviluppo dello shipping; 
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 il TICASS Regione Liguria per attività di ricerca e formazione finalizzati allo sviluppo sostenibile e al 

miglioramento della qualità dell’ambiente, ad attività connesse alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi 

marini, nella gestione e riciclo dei rifiuti, di studi, campionamenti, analisi e valutazione del grado di 

inquinamento marino e portuale 

-  è partner, insieme al MIUR, Aliseo Regione Liguria, GNV e Capitaneria di Porto di Genova, nel progetto 

“Sailor: la nave dei mestieri del mare” nell’ambito dell’organizzazione dell’evento e nella gestione della 

manifestazione 

- è partner di Aliseo Regione Liguria, durante lo svolgimento del Salone dell’Orientamento, nella gestione dei 

vari eventi a calendario 

- è destinataria dei Volontari in Servizio Civile Nazionale, per la durata di 12 mesi, quale ente accreditato 

presso il Dipartimento Nazionale della Gioventù e del SCN in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Genova, li 30 luglio 2019 

 

 

Il Segretario Regionale 

Michelangelo La Tegola 

Responsabile Formazione e Sicurezza 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Centro Operativo Regionale      

Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria 

Via Milano 71, 16149 Genova  

 +39 3492111912 

  formazione@gcaregioneliguria.org 

www.gcaregioneliguria.org    

 

“Ogni cittadino è una risorsa. Ogni giovane un investimento” 
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