
tipo e 

nome 

nave

numero IMO - 

bandiera

precedente porto di 

scalo e GDO di 

partenza

GDO di 

(previsto) arrivo 

in porto

giorni 

(presunti) di 

permanenza in 

porto

successivo 

porto di scalo 

(1)

Giorni 

presunti di 

viaggio

impianti di raccolta 

presenti nel 

successivo porto (olii - 

garbage - sewage - 

altro) (2)

persone a bordo 

(equipaggio/passe

ggeri)

ultimo porto di 

conferimento rifiuti 

(data)

i dati della 

notifica sono 

completi (S/N) 

(3)

rifiuti che è stato richiesto 

di non conferire (tipo e 

quantità)

Nulla Osta richiesti 

(chimico di porto 

(4), sanità marittima 

(4), altro) Nulla Osta rilasciati

(1) in caso non sia noto il successivo porto di scalo i rifiuti di bordo devono sempre essere conferiti - (2) se non si è in grado di accertare con sicurezza, i rifiuti devono sempre essere conferiti prima della partenza -  (3) la mancanza della notifica o l’incompletezza dei dati dovrebbe determinare necessariamente la visita a bordo dell’Autorità marittima - (4) ove presente (articolo 7.2, d. lgs. 182/2003) e se ritenuto necessario                                                                           



Ispezione 

dell'Autorità 

Marittima (S/N)

Nulla Osta 

dell'Autorità 

marittima (S/N)

Allegati alla pratica (dichiarazione 

del chimico e/o della Sanità 

Marittima, verbale d'ispezione 

dell'autorità Marittima, altro)

La nave conferisce 

tutti i rifiuti di bordo 

(S/N)

La nave è autorizzata a mantenere a bordo i seguenti 

rifiuti (tipo e quantità)

La nave è obbligata a conferire 

prima della partenza i seguenti 

rifiuti (tipo e quantità)

La nave è partita senza aver 

conferito i rifiuti, sebbene tenuta 

(diffidata) a farlo: S/N

è stato informato il 

successivo porto di 

scalo ai sensi dell'art. 

11.4 (S/N)

Verbali amministrativi ai 

sensi dell'art. 13 (comma 

___)

La nave ha presentato denuncia 

per inadeguatezza rilevate agli 

impianti portuali di raccolta 

(S/N)

Annotazioni 

aggiuntive

 l’incompletezza dei dati dovrebbe determinare necessariamente la visita a bordo dell’Autorità marittima - (4) ove presente (articolo 7.2, d. lgs. 182/2003) e se ritenuto necessario                                                                                                   


