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VERBALE di ISPEZIONE (N. ____/____)  

(eseguita ai sensi dell’art. 11 del Decreto legislativo 182/2003) 
 

1. Dati Generali della Nave 

 

Tipo e Nome Nave Numero IMO Bandiera Data Impostazione Chiglia   

 

 

   

Stazza Lorda  Persone Trasportabili (1)  

I dati nave completi possono essere consultati nella “scheda di valutazione” 

 

 

2. Controllo Documentale 
 

Oggetto della Verifica SI NO NV NA 

a) Notifica eseguita e compilata in modo esaustivo (da verificare in Ufficio)      

b) E’ presente a bordo copia della notifica eseguita nel porto precedente (2)     

c) La notifica eseguita nel porto precedente è compilata correttamente     

d) Certificato IOPP in corso di validità (3) (ultimo visto ____/____/____)     

e) Dichiarazione di Conformità annesso I Marpol in corso di validità (4) (____/____/____)     

f) Oil Record Book (parte I) correttamente compilato e vistato (5)     

g) Oil Record Book (parte II) correttamente compilato e vistato (5 - solo per le petroliere)     

h) Esiste il certificato di prevenzione dell’inquinamento da acque sporche (6)      

i) La nave è dotata di un impianto certificato per il trattamento delle acque sporche (7)     

l) Esiste il “Garbage Management Plan” (8)     

m) Nel “G.M.P.” è indicata l’ubicazione e la capacità dei depositi per i diversi tipi di rifiuto     

n) Garbage Book presente, aggiornato e correttamente compilato (9)     

o) Registro “Carico/Scarico Rifiuti” presente e correttamente compilato (10)     

 

Annotazioni aggiuntive in merito al punto 2: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Comparazione Documentale 

 
1. Oggetto della Verifica – Acque di Sentina (bilge water) SI NO NV NA 

a) La capacità di stoccaggio dichiarata nella notifica (m³ ______) è conforme a quella 

riportata nel certificato IOPP/Dichiarazione di Conformità (m³ ______)  

    

b) Ultima discarica registrata nell’Oil Record Book (m³ ______) - data ____/____/____ - 

posizione (____________________________________________) 

    

c) Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ______) è compatibile con quello 

trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______), tenuto conto che nel corso dell’ultimo 

viaggio sono stati scaricati (m³ ______) come da O.R.B. parte I pag. ______      

    

 
2. Oggetto della Verifica – Olii usati (waste oils) SI NO NV NA 

a) La capacità di stoccaggio dichiarata nella notifica (m³ ______) è conforme a quella 

riportata nel certificato IOPP/Dichiarazione di Conformità (m³ ______)  

    

b) Ultima discarica registrata nell’Oil Record Book (m³ ______) - data ____/____/____ - 

posizione (____________________________________________) 

    

c) Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ______) è compatibile con quello 

trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______), tenuto conto che nel corso dell’ultimo 

viaggio sono stati scaricati (m³ ______) come da O.R.B. parte I pag. ______      
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3. Oggetto della Verifica – Fanghi (sludge) SI NO NV NA 

a) La capacità di stoccaggio dichiarata nella notifica (m³ ______) è conforme a quella 

riportata nel certificato IOPP/Dichiarazione di Conformità (m³ ______)  

    

b) Ultima discarica registrata nell’Oil Record Book (m³ ______) - data ____/____/____ - 

posizione (____________________________________________) 

    

c) Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ______) è compatibile con quello 

trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______), tenuto conto che nel corso dell’ultimo 

viaggio sono stati scaricati (m³ ______) come da O.R.B. parte I pag. ______      

    

 
Annotazioni aggiuntive in merito ai punti 3.1, 3.2 e 3.3: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
4. Oggetto della Verifica – Acque Sporche (sewage) SI NO NV NA 

a) La capacità di stoccaggio dichiarata nella notifica (m³ ______) è conforme a quella 

riportata nel certificato per la prevenzione dell’inquinamento da acque sporche  (m³ _____)  

    

b) Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ______) è compatibile con quello 

trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______), tenuto conto che nel corso dell’ultimo 

viaggio sono stati scaricati (m³ ______) come riportato in  _______________________      

    

 
5. Oggetto della Verifica – Rifiuti (garbage) SI NO NV NA 

a) La capacità di stoccaggio dichiarata nella notifica (m³ ______) è conforme a quella 

riportata nel Garbage Management Plan (m³ ______)  

    

b) Ultima discarica registrata nel Garbage Record Book (m³ ______) - data ____/____/____ 

- posizione (_____________________________________________) 

    

c) Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ______) è compatibile con quello 

trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______), tenuto conto che nel corso dell’ultimo 

viaggio sono stati scaricati (m³ ______) come da G.R.B. pag. ______      

    

 
6. Oggetto della Verifica – Rifiuti alimentari (food waste) (11) SI NO NV NA 

a) La capacità di stoccaggio dichiarata nella notifica (m³ ______) è conforme a quella 

riportata nel Garbage Management Plan (m³ ______)  

    

b) Ultima discarica registrata nel Garbage Record Book (m³ ______) - data ____/____/____ 

- posizione (_____________________________________________) 

    

c) Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ___________) è compatibile con 

quello trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______), tenuto conto che nel corso 

dell’ultimo viaggio sono stati scaricati (m³ ______) come da G.R.B. pag. ______      

    

 
7. Oggetto della Verifica – Rifiuti sanitari (sanitari waste) (12) SI NO NV NA 

a) La capacità di stoccaggio dichiarata nella notifica (m³ ______) è conforme a quella 

riportata nel Garbage Management Plan (m³ ______)  

    

b) Ultima discarica registrata nel Garbage Record Book (m³ ______) - data ____/____/____ 

- posizione (________________________) 

    

c) Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ______) è compatibile con quello 

trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______), tenuto conto che nel corso dell’ultimo 

viaggio sono stati scaricati (m³ ______) come da G.R.B. pag. ______      

    

 
8. Oggetto della Verifica – Plastica (plastic) SI NO NV NA 

a) La capacità di stoccaggio dichiarata nella notifica (m³ ______) è conforme a quella 

riportata nel Garbage Management Plan (m³ ______)  

    

b) Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ______) è compatibile con quello 

trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______)      
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Annotazioni aggiuntive in merito ai punti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
9. Oggetto della Verifica – Residui del carico (cargo residuos) SI NO NV NA 

Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ______) è compatibile con quello 

trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______), tenuto conto che nel corso dell’ultimo 

viaggio sono stati scaricati (m³ ______) come da O.R.B. (parte II) e/o G.R.B. pag. _______     

    

10. Oggetto della Verifica – Residui associati al carico (cargo-associated waste) (13) SI NO NV NA 

Il quantitativo a bordo dichiarato nella notifica (m³ ______) è compatibile con quello 

trattenuto a bordo nel porto precedente  (m³ ______), tenuto conto che nel corso dell’ultimo 

viaggio sono stati scaricati (m³ ______) come da O.R.B. (parte II) e/o G.R.B. pag. _______     

    

 

Annotazioni aggiuntive in merito ai punti 3.9 e 3.10: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Controllo Visivo 

 
Oggetto della Verifica SI NO NV NA 

a) Esistono i cartelli relativi allo scarico dei rifiuti (14)     

b) la nave pratica in modo corretto la raccolta differenziata dei rifiuti (15)     

c) Presenza di stracci, rifiuti, imballaggi e simili lasciati in stato di abbandono (16)      

d) il quantitativo di acque di sentina che si dichiara di voler trattenere a bordo è compatibile 

con la situazione verificata 

    

e) il quantitativo di rifiuti oleosi (fanghi, oli usati, altro) che si dichiara di voler trattenere a 

bordo è compatibile con la situazione verificata  

    

f) il quantitativo di acque nere e grigie (sewage) che si dichiara di voler trattenere a bordo è 

compatibile con la situazione verificata 

    

g) il quantitativo di rifiuti (garbage) che si dichiara di voler trattenere a bordo è compatibile 

con la situazione verificata 

    

h) il quantitativo di rifiuti alimentari che si dichiara di voler trattenere a bordo è compatibile 

con la situazione verificata 

    

i) il quantitativo di rifiuti sanitari che si dichiara di voler trattenere a bordo è compatibile 

con la situazione verificata 

    

l) il quantitativo di plastica che si dichiara di voler trattenere a bordo è compatibile con la 

situazione verificata 

    

m) Oil Water Separator funzionante ed in buono stato di manutenzione *     

n) O.D.M.S. funzionante ed in buono stato di manutenzione *     

o) allarme 15 ppm funzionante *     
* malfunzionamenti potrebbero essere motivo per non rilasciare esenzioni al conferimento di residui oleosi . 

 

Annotazioni aggiuntive in merito al punto 4: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5. Allegati (eventuali): 

 

 

Documentazione fotografica di: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Documentazione filmata di: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Copia dei seguenti documenti certificati di bordo (anche in estratto): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Atti di P.G. eseguiti e/o proposti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Considerazioni Finali 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

____________, ____/____/____ 

 

 

L’ISPETTORE 

____________ 
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7. Principali Riferimenti Normativi ed Indicazioni per lo Svolgimento della Visita 
 

1. Secondo il dato riportato nell’Allegato al Certificato Int.le Dotazioni, ovvero altro equivalente certificato di sicurezza.  

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a 

disposizione dell'Autorita' competente, qualora richieste (articolo 6, comma 3 d. lgs. 182/2003). 

3. Applicabile ad ogni petroliera di stanza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, nonchè ad ogni altra nave di stazza lorda 

uguale o superiore a 400 tonnellate, se abilitata a viaggi internazionali. 

4. Applicabile ad ogni petroliera di stanza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, nonchè ad ogni altra nave di stazza lorda 

uguale o superiore a 400 tonnellate, se abilitata a soli viaggi nazionali (Decreto Ministero Marina Mercantile del 

28.08.1987). Applicabile anche ad ogni petroliera di stanza lorda inferiore a 150 tonnellate (ma superiore a 50), nonchè ad 

ogni altra nave di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate (ma superiore a 50), abilitate sia a viaggi internazionali che 

nazionali (Decreto Ministero Marina Mercantile del 03.12.1988). 

5. Applicabile ad ogni petroliera di stanza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, nonchè ad ogni altra nave di stazza lorda 

uguale o superiore a 400 tonnellate, se abilitata a viaggi internazionali (vedasi punto 2). Lle unità che rientrano nel campo 

di applicazione di cui al punto 3 devono comunque avere un Registro vistato dall’A.M.nel quale devono essere registrate le 

operazioni connesse allo smaltimento delle acque oleose di sentina (art. 4 D.M. 03.12.1988). L’O.R.B. viene compilato dal 

Direttore di Macchina o altro Ufficiale di macchina delegato ed ogni pagina deve essere firmata in calce dal Comandante. 

L’Oil Record Book parte II è previsto solo per le petroliere e può essere consultato per verificare le operazioni relative al 

carico ed ai residui ad esso associati. 

6.  Si applica alle unità che fanno navigazione internazionale come di seguito specificato: alle navi nuove la cui stazza lorda 

sia pari o superiore alle 200 tonnellate,alle navi nuove la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate e che sono 

autorizzate a trasportare più di 10persone, alle navi nuove la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a 

trasportare più di 10 persone. Si applica anche alle navi esistenti la cui stazza lorda sia pari o superiore alle 200 tonnellate, 

10 anni dopo l'entrata in vigore dell’Allegato IV Marpol, alle navi esistenti la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 

tonnellate e che sono autorizzate al trasporto di più di 10 persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore dell’Allegato IV Marpol 

e alle navi esistenti la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a trasportare più di 10 persone, 10 anni dopo 

l'entrata in vigore dell’Allegato IV Marpol (Norma 2 Allegato IV Marpol). 

Per"nave nuova" si intende una nave: a) il cui contratto di costruzione è stato stipulato o, in assenza di un contratto di 

costruzione, la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad uno stato di avanzamento equivalente, al 

momento dell'entrata in vigore del presente Allegato o successivamente; o  

b) la cui consegna viene effettuata tre anni o più dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.  

Per " nave esistente " si intende una nave che non è una " nave nuova ".  (Norma 1 Allegato IV Marpol). 

Entrata in vigore a livello internazionale dell’Annesso IV Marpol: 27 settembre 2003 (in Italia 01.08.2005). 

7. Viene riportato nel certificato di cui al punto 6. 

8. Applicabile a tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate ed a tutte le navi autorizzate a trasportare più 

di 15 persone (Regola 9.2 Allegato V Marpol). 

9. Applicabile a tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate ed a tutte le navi autorizzate a trasportare più 

di 15 persone utilizzate in viaggi verso porti o terminali offshore sotto la giurisdizione di altre parti della convenzione 

(Regola 9.3 Allegato V Marpol). 

10. Applicabile a chi non rientra nel campo di applicazione relativo al “Garbage Record Book”, ai sensi della vigente 

normativa sui produttori di rifiuti (combinato disposto degll’art. 190, 232.1 D. Lgs. 152/2006 e art. 6.1 e 6.³ D. Lgs. 

182/2003). 

11. Specificare se trattasi di rifiuti alimentari che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 22.05.2001 (rifiuti di cucina, di 

prodotti destinati all’approvvigionamento dell’equipaggio e dei passeggeri, accumulati a bordo di mezzi di trasporto che 

effettuano tragitti internazionali provenienti da Paesi extra UE, ovvero di provenienza UE qualora siano “riuniti” con i 

rifiuti extracomunitari). 

12. Sono R. S. quelli derivanti da attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura di riabilitazione e di ricerca 

la cui gestione è stata disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante la disciplina della gestione dei 

rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31/07/2002 n. 179 che, abrogando tutte le norme precedenti ivi compreso 

l’art. 45 del D.Lgs 22/1997, a norma del citato art. 24 Legge 179/2002, stabilisce i nuovi criteri di gestione dei rifiuti 

sanitari). 

13. Sono tutti i rifiuti, sia liquidi che solidi, che si formano durante e/o al termine delle operazioni di carico e scarico delle 

navi, quali rivestimenti, imballaggi di varia natura, pallets, etc. 

14. Applicabile a tutte le navi abilitate a navigazione internazionale di lunghezza superiore a 12 metri ft (regola 9.1 Allegato V 

Marpol). 

15. Verificare se sono rispettate le procedure previste nel “Garbage Management Plan”. 

16. Articolo 227, comma 1 lett. c) D.P.R. 435/1991; 

 

Nota bene: 

- NV: non verificato; 

- NA: non applicabile; 

- i richiami al quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo nel precedente porto di scalo (punto 3 – comparazione 

documentale) è verificabile attraverso la consultazione della precedente notifica; 

- il dato riferito ai rifiuti che si dichiara di voler trattenere a bordo (punto 4 - controllo visivo) è quello riportato 

nella notifica che è stata presentata; 

- Al fine di ottimizzare i tempi ispettivi, nell’esecuzione della visita andranno verificate e compilate solamente le 

voci relative alle tipologie di rifiuto (o residui del carico) che è stato chiesto di non conferire agli impianti 

portuali, qualora esistano sospetti di un possibile futuro (o passato) sversamento in mare. 


