
 

  

  

 

 

Roma, 19/12/2013 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e 

del Mare 

 P.D.C.:  UFFICIO II – 06/5722 5631 

GABINETTO   

Reparto Ambientale Marino 

del Corpo delle Capitanerie di Porto 
Alle 

 

 

 

VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
 
                    

 

 
 

 

 

Prot. n. RAM/4962/2/2013 

 

 

All.:    1   
 
 
 

CIRCOLARE    2/2013 
  

Oggetto: Risoluzione MEPC 193(61): emendamenti all’Annesso III della 
Convenzione Internazionale MARPOL 73/78 per la prevenzione 
dell’inquinamento causato dalle navi. 

 

via posta elettronica 

 

Si comunica, per opportuna informazione, che in data 01 gennaio 
2014 entreranno in vigore gli emendamenti apportati dall’ International 
Maritime Organization (IMO) con la risoluzione MEPC 193(61)  del 01 
ottobre 2010 (All.1). all’Annesso III - disciplina il trasporto via mare di 
sostanze nocive  in colli - della Convenzione Marpol 73/78. 

 

In considerazione dell’importanza della suddetta novella normativa  si 
ritiene utile  evidenziare le modifiche all’Annesso III in parola, significando 
sin d’ora che nulla è mutato per quel che riguarda il campo di applicazione, 
in cui rientrano tutte le navi che effettuano il trasporto in colli delle predette 
sostanze, né l’impianto originale del documento. 

 

In particolare l’introduzione degli emendamenti in parola consegue 
all’aggiornamento dell’IMDG CODE, avvenuto a seguito dell’adozione in 
sede ONU del GHS (Globally Harmonized System), uniformante i criteri di 
classificazione ed etichettatura dei prodotti pericolosi.  

 

Nel dettaglio si illustrano brevemente qui di seguito le novità apportate 
alla normativa internazionale di cui trattasi: 

 



-  Nella Regola 3, viene espressamente indicato l’IMDG CODE come 
esclusivo  riferimento per l’apposizione di segnali ed etichettature e per il 
metodo di affissione degli stessi sui colli. 
 

-  Nella Regola 4 viene stabilito che la documentazione idonea ad 
accompagnare il trasporto delle sostanze nocive, così come  il 
manifesto/piano di carico della nave, debba essere redatta in conformità 
alle previsioni dell’IMDG CODE; resta confermato che gli operatori delle 
navi  debbano mettere a disposizione dell’Autorità Marittima copia dei 
suddetti documenti.  

-  Nella Regola 8, a differenza della precedente formulazione, viene 
meno il presupposto dei “clear grounds” relativi alla scarsa familiarità del 
Comandante o dell’equipaggio con le procedure di prevenzione 
dell’inquinamento da sostanze nocive, per effettuare un’ispezione alla nave 
per le finalità di cui all’Annesso III della Convenzione Marpol 73/78.  

- Nell’allegato all’Annesso III vengono stabiliti nuovi criteri per 
l'individuazione delle sostanze pericolose in colli; in particolare la categoria 
che rappresenta un rischio intenso (acute) viene associata al danno per 
l’ambiente acquatico nel breve  periodo,  mentre  le  altre  categorie 
(Chronic 1 e 2) vengono associate al danno nel lungo periodo. Queste 
ultime vengono ulteriormente  distinte altresì, tra sostanze rapidamente o 
non rapidamente degradabili  per le quali sono disponibili adeguate 
informazioni  e sostanze per cui non si dispone di dati adeguati per 
valutarne esattamente la tossicità cronica.  

 

       Nel ribadire che gli emendamenti in questione entreranno in vigore dal 
01 gennaio 2014, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
informazione in merito 

 

   IL CAPO REPARTO 

     C.V. (CP) Aurelio CALIGIORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE R.A.M  N° 02/2013 
 

 

CAPITANERIE DI PORTO (TUTTE) 
- LORO SEDI -  

(P.P. UFFICI DIPENDENTI) 
 

AUTORITÀ MARITTIMA DELLA NAVIGAZIONE DELLO STRETTO DI MESSINA 
 

ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO 
DIPARTIMENTO CP 

VIALE ITALIA, 72  
57127 – LIVORNO (LI) 

 
SCUOLA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE  

DIPARTIMENTO CP 
LA MADDALENA 

VIALE AMMIRAGLIO MIRABELLO, 49  
07024 – LA MADDALENA (OT) 

 
 

 E, P.C. :                                                                                GABINETTO  DELL’ON. MINISTRO 
-                SEDE  

 
 

 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 
- SEDE  

 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE 

- SEDE  
 

 COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
SECONDO REPARTO  

SESTO REPARTO 
VIALE DELL’ARTE, 16 

00144 – ROMA  
  

CONFITARMA  
(CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI) 

PIAZZA SS. APOSTOLI, 66 
00187 – ROMA 

  
ASSOPORTI 

CORSO RINASCIMENTO, 24 
00186 ROMA 

 
                                                                                                                                                                                                                                 FEDARLINEA 
                                                                                                                                                                                       VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 5 
                                                                                                                                                                                                                                       00187 -ROMA 

 
 
 

 



 
 
 


