
CAPITANERIA DI PORTO DI _____________________________________ 

Scheda di valutazione (e di archiviazione) delle informazioni contenute nella notifica (art. 6 d. lgs. 
182/2003) ai sensi dell’art. 7.2 dello stesso decreto – (N. ____/____) 

 
1. Dati della nave: 
 

Tipo e Nome Nave Numero IMO Bandiera Porto e N. d’Iscrizione 

 

 

   

Precedente porto di scalo GDO di partenza dal 
precedente porto 

GDO di (previsto) arrivo Giorni presunti di 
permanenza in porto 

    

Successivo Porto di Scalo 
(1)  

Giorni presunti di Viaggio Impianti portuali di raccolta presenti nel successivo porto di 
scalo (2) 

  - Olii 

- Garbage 

S/N/NV 

S/N/NV 

- Sewage 

- Altro __________ 

S/N/NV 

S/N/NV 

Comandante Persone a Bordo (Equipaggio/Passeggeri) 

  

Ultimo porto di conferimento rifiuti – data   
 

(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; 

Modalità con le quali si è accertata la presenza di adeguati impianti portuali di raccolta nel successivo porto di scalo: 
 

Dichiarazione dell’Agenzia Marittima della nave (supportata da documentazione allegata)  
Verifica su database e/o siti internet disponibili (3)  
Altro (precedenti fatture di conferimento, etc.)  

 

(3) www.informare/harbs/otheridx.asp.,.portfocus.com, altro (specificare ___________________________________________________________) 

 
2. Analisi: 
 

Oggetto dell’Analisi SI/NO 

a) I dati della notifica sono completi *  

b) Richiesta di non conferire una o più tipologia di rifiuti (___________ - ____________ - ___________)   

c) I dati della sola notifica consentono di rilasciare la deroga al conferimento dei rifiuti  

d) Richiesto il Nulla Osta del Chimico del porto ** (data ____/____/_____)  

e) Nulla Osta del Chimico del Porto (data ____/____/____)  

f) Richiesto il Nulla Osta dell’Autorità Sanitaria Marittima ** (data ____/____/____)  

g) Nulla Osta dell’Autorità Sanitaria Marittima (data ____/____/____)  

h) Ispezione dell’Autorità Marittima (data _____/_____/_____)  

i) Nulla Osta dell’Autorità Marittima  

l) Notifica inviata ad Autorità portuale, se presente, Veterinario di Porto, altri ( _______________________)   
* la mancanza della notifica o l’incompletezza dei dati dovrebbe determinare necessariamente la visita a bordo dell’Autorità marittima  
** ove presente (articolo 7.2, d. lgs. 182/2003) e se ritenuto necessario 
Annotazioni:_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 



CAPITANERIA DI PORTO DI _____________________________________ 

3. Allegati: 
 

a) Notifica del comandante della nave (sempre)  

b) Dichiarazione del Chimico del porto   

c) Dichiarazione dell’Ufficio di Sanità Marittima   

d) Dichiarazione dell’Agenzia marittima sul prossimo porto di scalo  

e)Verbale di Ispezione dell’Autorità Marittima  

f) Copia della notifica relativa al precedente porto di scalo (qualora richiesta)  

g) Estratto o copia integrale dei seguenti documenti e/o certificati di bordo (qualora richiesti): 

 Certificato IOPP; 

 Dichiarazione di Conformità all’Annesso I Marpol; 

 Oil Record Book - parte I; 

 Registro Carico/Scarico Rifiuti; 

 Altro (specificare __________________________________________________________________)  

 

 
4. Conclusioni: 
 

In relazione alle risultanze della documentazione acquisita, l’unità sopra descritta: 
 

a) Conferisce tutti i rifiuti di bordo ed i residui del carico (eventuali) SI NO 

b) Può essere autorizzata a mantenere a bordo e a non conferire agli impianti portuali   A B C D E 

c) Potrà ricevere le spedizioni dopo aver dimostrato il conferimento presso gli impianti portuali  A B C D E 

  

a) metri cubi _______________ di ______________________________________________________________;  

b) metri cubi _______________ di ______________________________________________________________; 

c) metri cubi _______________ di ______________________________________________________________;  

d) metri cubi _______________ di ______________________________________________________________; 

e) metri cubi _______________ di ______________________________________________________________; 
 
 

5. Informazioni aggiuntive: 
 

a) La nave è partita senza aver conferito i rifiuti, sebbene tenuta (diffidata) a farlo   

b) È stato informato il successivo porto di scalo ai sensi dell’art. 11.4  

c) Verbale/i amministrativi elevati ai sensi dell’articolo 13 (comma ______)  

d) La nave ha presentato denuncia per inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta  

e) Altro (specificare                                                                                                                                             )  

 
____________, _____/____/____ 
 
 

Il Compilatore 
____________ 

Visto: 
Il CAPO UFFICIO 
_______________ 



CAPITANERIA DI PORTO DI _____________________________________ 

 

Alcune indicazioni per la compilazione della scheda 

 

- Lo stampato dovrebbe essere aggiornato quanto più possibile in tempo reale annotando i dati 

ricavati dalla notifica e le azioni che vengono adottate in relazione alle informazioni rese. 

- Vanno contrassegnate e compilate solo le voci che, a seconda dei casi, si reputano di 

interesse, lasciando in bianco o contrassegnando con la voce “NO” i campi rimanenti. 

- Il paragrafo sui “dati nave” dovrebbe sempre essere completato quando le notifiche sono 

compilate correttamente.  

- Nel paragrafo “Analisi” segnare, naturalmente, solo le voci che corrispondono alle azioni 

intraprese in relazione ai dati presenti riportati nella notifica ed alle conseguenti valutazioni 

effettuate. 

- Il ricorso al Consulente Chimico del Porto ed all’Ufficio di Sanità Marittima, ove presenti,  

non deve essere ritenuto obbligatorio ma discrezionale.  

- Alla voce “allegati” l’unico sempre obbligatorio è la copia della notifica stessa, gli altri 

saranno acquisiti in relazione a quanto riportato nel paragrafo “Analisi”. 

- Una volta conclusa ed archiviata la pratica la scheda servirà per estrapolare in tempi rapidi, 

anche a fini statistici, informazioni utili riferite agli specifici aspetti del decreto 82/2003. 

- Le 2 pagine potranno essere stampate nelle prime 2 facciate di un foglio A3 che potrebbe 

racchiudere tutti gli allegati relativi, ovvero essere unite e comprese nella cartella generale di 

ogni nave per una rapida consultazione degli aspetti d’interesse.  

- Ogni scheda dovrà essere appositamente numerata e firmata. 

- La scheda non va compilata per le unità a cui non si applica l’articolo 6, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 182/2003: pescherecci e imbarcazioni da diporto omologate per un 

massimo di dodici passeggeri 

- Per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, 

comma 1 del decreto 182/2003, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave 

prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, compilerà la scheda l'Autorità marittima del 

porto di scalo presso il quale le unità hanno deciso di conferire i rifiuti ed i residui del carico 

(ogniqualvolta viene presentata la notifica in forma cumulativa). Nella colonna 

“Annotazioni” andrà specificato che trattasi di nave di linea appositamente autorizzata a 

notificare in forma cumulativa. 

 

- In alternativa alla compilazione cartacea (ma anche in aggiunta) potrà essere utilizzato il 

modello in formato excel (allegato 1 bis). In tal caso i dati relativi ad ogni nave non saranno 

controfirmati. 

 
 


