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Numero IMO
IMO number

9323807

Nome della nave AURORA
Name of ship

Categoria
Category

Armatore
Owner

Nominativo internazionale
Distinctive number or |etters

Cantiere e luogo di costruzione
Shipyard - place of build

Data di costruzione
Date of build

Lunghezza fuoritutto
Overall Length

Moulded Length

Numero motori principali 1
Number of main engrnes

Motonave
Motorship

MOTIA COMPAGNIA DI NAVIGMIONE S.P.A. -  MESTRE

RINA No. 82981

Data dientrata in esercizio 09 January 2007
Date of commissioning

25651 GT Stazza netta 9111 NT
Net Tonnage

Altezza di costruzione
Moulded Depth

16.20 m

180.00 m Stazza lorda
Gross Tonnage

Lunghezza di costruzione 171.20 m Larghezza di costruzione 32.00 m
Moulded Breadth

Potenza totale 9480 kW
Total power

CERTIFICATO DI CLASSE
CERTIFICATE OF CLASS

N.82981-V002-01

IBXU Bandiera ltalia
Flag ltalY

STX SHIPBUILDING CO. LTD. -  KYUNGSANGNAM.DO

January 2OO7

Sl CERTIFICA che la nave suddetta d stata sottoposta agliaccertamenti prescrittidai vigentiRegolamenti
del RINA e, sulla base di quanto accertato, d stata classificata con le seguenti caratteristiche di classe (.)

IHIS ,S TO CERTIFY that the above shrp has been surveyed in accordance with the RINA Rules and,
on the basis of the suruey repoft submitted, has been assigned the c/ass (',)

C ,k oiltanker ESP - double hull ; chemicaltanker ESP ; unrestricted navigation

vincolate al bordo libero di cuial relativo certificato
based on the freeboard indicated in the Load Line Cerlificate

con notazioni addizionali di Classe: 3f_H,tf.?1t.fr0iJ.ir4?SRGocoNrRoL; 
CLEAN'AIR; coVENr; INWATERSURVEY; MoN'sHAFr;

with additional C/ass notatlol

l l presente certificato d valido fino al: 09 January 2012
This cerlificate is valid until:

La validitd puo essere estesa a giudizio del RINA quando previsto dai Regolamenti.
The validity may be extended at R/NA's decision where allowed by the Rules.

Questo certificato sard considerato nullo qualora non siano osservate le prescrizioni dei vigenti Regolamenti.
This ceftificate will be invalidated whenever the requirements of the Rules are not complied with.

Rilasciato a: Genova
/ssued af:

i t :
on:

RINA' REGISTRO ITALIANO NAVALE

22 February 2007 (//r,

r"t l l  servizio e la navigazione sono descritt i  apagina2
Serylce and navigation are described at page 2
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Questo certificato d composto di 4 pagine
This ceftificate conslsls of 4 pages
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Ex nomi C. 3-2008 STX
Former names

Servizio I service

oi l tanker ESP - double hul l  ;  chemicaltanker ESP
Nave adibita trasoorto di alla rinfusa di:
- petrolio greggio, altri prodotti petroliferi o sostanze similiall 'olio minerale aventi qualsiasi punto di infiammabilitd, che siano
liquidi alla pressione atmosferica ed alla temperatura ambiente (o mantenuti allo stato liquido mediante apporto di calore);
- prodotti chimici liquidi che presentano rischi dal punto di vista della sicurezza e dell' inquinamento;
avente le cisterne delcarico protette da un doppio scafo che siestende per I' intera lunghezza della zona per il carico e che
consiste di doppi fianchi e doppi fondi adibiti al trasporto di acqua di zavorra od a spazi vuoti;
sottoposta a "Enhanced Survey Programme".
Ship intended to carry in bulk:
- crude oil, other oil products, or oil-like subslances havlng any flash point, or liquid at atmospheric pressure and ambient temperature (or thus maintained by
heating);
- chemical products presenting safety and/or pollution hazards;
which has the cargo tanks protected by a double hull which extends for the entire length of the cargo area, consisting of double sides and double bottom
spaces for the caffiage of water ballast or void spaces:
submitted to the "Enhanced Survey Programme".

Navigazione I Navigation

u nrestricted navigation
Navigazione ill imitata
Unrestricted navigation

Notazioni Addizionali di

X AUT.PORT

,X AUT-UMS

CARGOCONTROL

Classe I Ctass Additional Notations

Funzionamento automatizzato in porto: impianti automatizzati che consentano alla nave il
funzionamento in porto o all ancora senza personale specificamente assegnato alla
sorveglianza delle macchine in servizio.
Automated operations in port: automated installations enabling the ship s operation in pod or at anchor without
personnel specially assigned for the watch-keeping of the machinery in service.

Locali macchine non presidiati: impianti automatizzati che consentano alla nave di avere i
locali macchine periodicamente non presidiati in tutte le condizioni di navigazione compresa la
manovra.
Unattended machinery space: automated installations enabling machinery spaces to remain periodically unattended in
all sailing conditions including manoeuving.

Controllo centralizzato del carico: impianto centralizzato per la movimentazione del carico e
della zavorra liquida.
Centralised cargo control: centralised system for handling cargo and ballast /rgurds.

l l Certificato di Classe perde la propria validitd nei seguenti casi:
] .  Quandolaclassedel lanaveggqspes.ainaccordoconledisposiz ioni  indicateinPartA,Ch2,Sec3,[1.2]  dei  Regolament i  per laClassi l icazionedel leNavi ,
2. quando la classe della nave e rftirata in accordo con le disposizioni indicate in Part A, Ch 2 , Sec 3, 1t .31 d-el Regot-amenti per la Classificazione delle Navi.

indicate in Part A, Ch 2, Sec 3, [1.4] dei Regolamenti per la Classificazione delle Navi.

The Certificate of Class becomes invalid in the followinq cases:
1. when the ship's class is suspended. in accordance iith the provisions indicated in Part A, Ch 2, Sec 3, [1 .2] of Rules tor the Classification of Ships,
2 .  when thesh ip ' sc l ass i sw i t hd rawn inacco rdancew i t h thep rov i s i ons ind i ca ted inPa r tA ,Ch2 ,sec3 , t i . 3 l b lRu les fo r t heC lass i f i ca t i ono t sh ips .
Furthermore, where the ship is assigned

indicated in Part A, Ch 2, Sec 3. 11.41 of Rules for the

l l  ce r t i f i ca to  d i  c lasse  e  r i lasc ia to  in  base a l le  norme e  cond iz ion i  spec i f i ca te  ne i  Rego lament i  de l  R INA d i  cu i  I ' i n te ressato  ha  preso esat ta  conoscenza,  acce t tando le

caso di dolo o colpa grave
vglte la misura dei compensi percepiti dal RINA come corrispettivo dei servizi prestati o prestazioni rese, dai quali o dalle quali sia derivato i l danno lamentato.
Thecefif icateofc/asslslssUedonthebaslsoftherequhementsandconditionsspecifiedintheRlNARulesofwhichthe'interestedpafyhasacquiredfultkn
them'u,ncondi,t iona||y,'withpaficularregardtothefo|lowingc/aUses:RlNAcarriesoutitsdutiesthroughofficers
suitabi| ityandcompetenceforthe|askswt},b,havebeenq9qsneq{othem'lnitscapacityasexpef,RlNAonlyexpressesoiinionsandevaluationisofcomp|iancewiih
requirements'and.doesnot,inanycase'whatsoeVer,(evenifitsopinionsare.requestedonmattersnotexpress|ycoveredbyRules)assUmelhe
shipowners,builders,testinspectors,shiPyardsoranypersonororganizationresponsibleby|aworcoiltrac
remainunchangedeveninthec.a.se'.ofconsu|tatiue.actionsbyRlNA'ForwhatconcernsthetaskstakenonandcaniedoUtdire.tly,otherthan
isanswerab|einlawterms.Withinthecontaxtofthetasksunderthoresponsibi| ityofRlNAasdelegateofanAdministration,tiabititycan
grossnegligence'bythe-ofiCersorthepersonsencharged.lnnocase.shaitheliabiiry,regardless-oftheamountofdamagerepoied,
the fees received by RINA as consideration of the seNices rcndered lrom which the <lamage reporled derives.
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Notazioni Addizionali di Classe I ctass Additionat Notations

CLEAN-AIR Prevenzione dell' inquinamento dell'aria: sistemazioni costruttive e di procedure atte a
prevenire l' inquinamento dell'aria.

Air pollution prevention: construction and procedural means to prevent pollution of the air.

COVENT Ventilazione delle intercapedini nella zona del carico: intercapedini (comprese le cisterne di
zavorra\ ubicate nella zona del carico munite di impianti fissi di ventilazione.
Cofferdam ventilation: cofferdams (including ballast tanks) in the cargo area provided with fixed ventilation systems.

INWATERSURVEY Nave provvista di idonee sistemazioni per facilitare la visita di carena a nave galleggiante.
Ship provided with suitable arrangements to facilitate the in-water surveys-

MON-SHAFT Monitoraggio dell albero portaelica: provvista di un impianto per il monitoraggio della
temperatura del cuscinetto poppiero dell astuccio dell albero portaelica.
Tailshaft monitoring system: fitted with a temperaturc monitoring system for the tailshaft sterntube aft bearing.

SPM Ormeggio a punto fisso.
Single point mooring-

{ ,STAR-HULL-NB Piano di  ispezione e manutenzione ( lMP)per lo scafo;
effettuata per le strutture dello scafo nella fase di costruzione un analisi strutturale
tr idimensionale.
lnspection and Maintenance Plan (IMP) for the hull;
structural tridimensional analysis performed for the hull structures at the new building stage.

VCS Controllo dell emissione di vapori del carico: impianto per il controllo dell emissione dei vapori
del carico sia in corrispondenza delle traverse del carico a mezzo nave sia in corrispondenza
dei collettori del carico a poppa.
Vapour control system: cargo vapour control systems both in way of midship cargo crossovers and in way of stern
cargo manifolds.
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VIDIMAZIONI PER LE VISITE PERIODICHE DIGLASSE
P ERI ODI C AL CTASS SURYEYS E'VDORSEME VTS

VISITE ANNUALI
ANNUAL SURYEYS

Prima visita annuale
Firct annual suruey

Luogo
Place

Data
Date

Seconda visita annuale
Second annual suruey

Luogo
Place

Data
Date

Terza visita annuale
Third annual suNey

Luogo
Place

Data
Date

Quarta visita annuale
Foufth annual suruey

Luogo
Place

Data
Date

Quinta visita annuale
Fifth annual survey

Luogo
Place

Data

Firma e timbro
Signature and seal

Firma e timbro
Signature and seal

Firma e timbro
Signature and seal

Firma e timbro
Signature and seal

Firma e timbro
Signature and seal

VISITA INTERMEDIA
INTERMEDIATE SURVEY

La visita intermedia si applica, in qualsiasi periodo di classe, alle navi aventi le notazioni di servizio oil tanker, chemical tanker, FLS tanker, liquefied gas
carrier, combination carrier ed, in qualsiasi periodo di classe, alle altre navi che abbiano un'etd uguale o superiore a cinque anni

Luogo
Place

Data
Date

Firma e timbro
Signature and seal

ESTENSIONE PER COMPLETAMENTO DELLA VISITA Dl RINNOVO Dl CLASSE (massimo 3 mesi)
EXTENSION TO ALLOW COMPLETION OF CTASS RENEWAL SURVEY (maximum 3 months)

Luogo
Place

Data
Date

Certificato di Classe esteso flno a:
ss Certificate extended until:

Firma e timbro
Signature and seal

VISITA DI RINNOVO DI CLASSE
CTASS RENEWAL SURVEY

Luogo
Place

Data
Date

Validitd del Cert i f icato di Classe confermata f ino a:
of Class Ceftificate confirmed until:

NOTA: per le altre vidimazioni di Classe vedere i "Class survey endorsement sheets" emessi dagli Uffici che hanno eseguito le visite.
NOTE: for other Class endorsemenls refer to the 'Class suNey endorsemenl sheefs" is sued by the Offices in charge of the relevant suNeys.

Firma e timbro
Signature and seal
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