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Oggetto: Prevenzione dello scarico a mare dei residui del carico attraverso 

l’applicazione del D. Lgs. n. 182 del 24 giugno 2003. 
 

 
 

 INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA 

La Direzione Generale per la Qualità della Vita di questo Dicastero, con 

la nota prot. n. 18785/QDV/DI/V in data 15.09.2009, ad ogni buon fine allegata in 

copia, ha condiviso l’indirizzo interpretativo reso da questo Reparto in merito ad un 

quesito posto dalla Capitaneria di Porto di Trieste inerente la tematica in oggetto. 

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla possibile 

incongruenza tra l’articolo 10 del decreto in oggetto, che obbliga al conferimento 

dei residui del carico prima di lasciare ogni porto comunitario ed il modulo di 

notifica previsto dal precedente articolo 6, il quale sembrerebbe concedere la 

possibilità di non osservare tale imposizione, in analogia a quanto previsto 

dall’articolo 7, comma 2 per i rifiuti prodotti dall’attività della nave. 

Stante che la tematiche approfondite rivestono un interesse generale, al 

fine di assicurare un comportamento il più possibile omogeneo in ambito 

nazionale, si riportano, di seguito, i contenuti salienti delle considerazioni espresse 

dallo Scrivente. 

La possibilità di derogare all’obbligo di conferimento, di norma, deve ritenersi 

applicabile ai soli rifiuti prodotti dalla nave, come individuati dall’articolo 2, comma 

1 lett. c) del decreto in oggetto. 



 

I residui del carico, fatta salva la mancanza/inadeguatezza di strutture portuali 

idonee alla raccolta, nonché l’eventuale possibilità di scarico in mare alle 

condizioni definite dalla Convenzione Marpol 73/78, espressamente richiamata 

dall’articolo 10 della normativa in esame – vedasi, al riguardo, il combinato 

disposto delle Regole 34 e 38 dell’Annesso I nella sua versione aggiornata – 

dovrebbero sempre essere conferiti agli impianti portuali di raccolta entro i limiti 

necessari per soddisfare le esigenze di pulizia delle cisterne di carico (si consideri, 

per esempio, la procedura “load on top”). 

Tale concetto viene specificato espressamente  al punto 17 delle premesse 

alla Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

La compilazione e trasmissione del modello di notifica da parte delle navi, 

utilizzabile peraltro dalle competenti Autorità locali per rilasciare eventuali deroghe 

previste dal sopra richiamato articolo 7, comma 2, esclusivamente alle condizioni 

ivi riportate e per i soli rifiuti in senso stretto, deve intendersi principalmente come 

una comunicazione informativa a beneficio dei gestori delle reception facilities, i 

quali devono garantire, senza causare ritardi, l’efficiente raccolta di tutti i materiali 

di scarto, ivi compresi i residui del carico.  

Tale precipua finalità della notifica viene sottolineata, ancora una volta, 

nelle premesse della sopra richiamata Direttiva comunitaria di riferimento, che in 

ogni caso specifica, anche riguardo l’allegato III richiamato, che le informazioni 

fornite possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi 

connessi con le ispezioni. 

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.”.   
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