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Vedasi elenco indirizzi allegato 

  

 

Oggetto: Problematica relativa alla disciplina applicabile allo scarico di acque 
grigie da parte delle navi. 

 

 
 

 INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA 

La Direzione Generale per la Protezione della Natura di questo 

Dicastero, con la prot. n. DPN-2009-5266 in data 10.03.2009, qui allegata, ha 

condiviso l’indirizzo interpretativo reso da questo Reparto in merito alla tematica in 

oggetto, di cui si riportano, di seguito, i relativi contenuti salienti, allo scopo di 

dissipare eventuali dubbi interpretativi in merito alla vigente disciplina applicabile 

alla gestione delle acque nere e delle acque grigie prodotte dalle navi, nonché per  

indirizzare, in maniera corretta ed armonizzata, la discendente attività di controllo 

a tal riguardo posta in essere. 

Come noto, l’Allegato IV della Convenzione Marpol 73/78, nella sua 

versione aggiornata, individua i liquami o acque nere come: 

- Il drenaggio e altri rifiuti provenienti da un qualunque tipo di gabinetti, 

orinatoi e scarichi di w.c.; 

- Il drenaggio proveniente da lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei 

locali riservati a cure mediche (infermeria, sala di assistenza medica, 

eccetera);  

- Il drenaggio proveniente dagli spazi utilizzati per il trasporto di animali 

viventi 

- le altre acque di rifiuto qualora siano mescolate ai drenaggi sopra 

menzionati; 



 

Le acque scaricate da lavabi e docce, nonché le acque derivanti dallo 

svuotamento di piscine e vasche idromassaggio, non vengono contemplate nel 

campo di applicazione del citato Allegato IV e sono, pertanto, da considerarsi 

acque grigie, per le quali non sembrano esistere gli obblighi previsti dalla 

Convenzione riguardanti i liquami propriamente detti. 

In particolare, per le unità soggette al rispetto dell’Allegato in esame 

(stazza superiore alle 400 GT, abilitate ad una navigazione internazionale) lo 

scarico di liquami in mare viene consentito, esclusivamente ad una distanza 

maggiore alle tre miglia nautiche dalla terra più vicina, solo se la nave possiede un 

impianto approvato e funzionante per il trattamento e la disinfezione dei liquami, 

ovvero, in mancanza di tali sistemi, ad una distanza non inferiore alle 12 miglia 

marine. 

Ciò posto, si intende precisare che la disciplina introdotta dal Decreto 

Legislativo 24 giugno 2003 n. 182, recante attuazione della Direttiva 2000/59/CE 

relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui 

del carico, ha come obiettivo primario la riduzione degli scarichi in mare di 

qualsiasi tipologia di rifiuto, attraverso la contestuale incentivazione all’utilizzo 

degli impianti portuali di raccolta. 

La normativa comunitaria, tuttavia, non introduce nuovi e differenti 

vincoli relativamente alle modalità di scarico in mare dei rifiuti prodotti a bordo 

delle navi, riallacciandosi alla citata Convenzione internazionale sia per ciò che 

attiene l’identificazione dei rifiuti, sia per quanto riguarda le condizioni ed i divieti 

legati all’eliminazione degli stessi, prevedendo, pertanto, in linea generale, 

l’obbligo di conferimento presso gli impianti portuali di raccolta, peraltro derogabile 

a determinate condizioni ivi specificate (vedasi articolo 7).   

Si invita ad estendere la presente circolare agli Uffici dipendenti, 

significando che la stessa sarà inserita nel sito www.ram.minambiente.it alla voce 

“Circolari e Direttive del R.A.M.”.   

 

 
Firmato 

IL CAPO REPARTO 

C.V. (CP) Federico CRESCENZI 

 
 

 


