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CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI 

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 
LORO SEDI 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

- Gabinetto dell’On. Ministro 
- Direzione Generale per la 

Qualità della Vita 

COMANDO GENERALE DEL CORPO 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Viale dell’Arte, 16 
00144 - ROMA -    

  
 

Oggetto: Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti 
dalle navi ed i residui del carico. 

  

 

 

 CIRCOLARE 01 RAM 2008 - INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA 

Da un’analisi dei dati relativi all’attuazione della normativa in oggetto, si è 
avuto modo di verificare che esistono sistemi eterogenei per la valutazione e la 
trattazione delle informazioni rese dai comandanti di unità navali ai sensi dell’art.6 
(notifica). 

Analogamente, coesistono procedure diversificate tra le varie realtà portuali 
nella fase preparatoria ed esecutiva delle ispezioni di cui all’articolo 11. 

Premesso quanto sopra, anche per accostarsi a quelli che sono gli 
intendimenti comunitari, si è ritenuto opportuno: 

1. individuare una modalità distinta e specifica per la gestione sistematica 
delle notifiche e la relativa catalogazione armonica delle notizie ivi riportate; 

2. delineare e prevedere un rapporto sinergico tra l’Ufficio incaricato di gestire 
le procedure previste dall’articolo 7 ed il personale ispettivo (qualora 
appartenesse ad un Ufficio diverso) che, in caso di necessità, esegue le 
visite a bordo in ottemperanza al citato articolo 11; 

3. predisporre una “check list” da utilizzarsi per condurre, qualora ritenuto 
necessario, ispezioni similari nell’intero ambito nazionale, lasciando una 
traccia specifica dell’operato; 

4. individuare con precisione il personale consono ad eseguire l’attività 
ispettiva ai sensi del decreto in questione, specificando le eventuali 
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differenziazioni relative alle qualifiche professionali degli ispettori (PSC 
Officers e  non). 

 

1. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUI RIFIUTI DI BORDO ED I RESIDUI 
DEL CARICO 

L’Ufficio che normalmente riceve e valorizza la prevista notifica redatta dal 
Comandante dell’unità di prossimo approdo dovrà compilare progressivamente la 
“scheda valutativa” che si allega (all. 1), al fine di mantenere una tracciabilità 
precisa di ogni singola pratica, delle azioni intraprese e di quelle da intraprendere, 
con specifico riferimento alla normativa in parola. 

La stessa scheda consentirà, inoltre, un’archiviazione sistematica delle 
differenti casistiche affrontate, per estrapolare in modo semplice i dati a fini 
statistici. 

Fermo restando quanto indicato nella circolare prot. n. GAB/2004/2181/BO1 
del 09 marzo 2004 al paragrafo “deroga all’obbligo di conferire i rifiuti”, nell’ambito 
dei processi decisionali riguardanti le richieste di non conferire i rifiuti di bordo, le 
esenzioni, qualora possibile, dovrebbero essere concesse solo nel caso in cui la 
nave: 

� sia diretta ad un porto “conosciuto”; 

� il prossimo approdo sia dotato con certezza di “reception facilities” per le 
tipologie di rifiuti interessate (elenco o prova documentale presentata dal 
richiedente in fase istruttoria) 

� la capacità delle casse di bordo sia sufficiente per la durata del viaggio che 
deve essere affrontato (anche attraverso valutazioni tecniche che tengano 
conto dei dati della nave, come ad esempio la produzione di bilge e sludge 
desumibile dall’Oil Record Book); 

ovvero 

� abbia nelle casse di bordo un quantitativo talmente esiguo da non poter 
essere conferito (impompabile) 

 

Al fine di uniformare le possibili comunicazioni in materia si allegano, inoltre, 
i sotto elencati modelli: 

- allegato 2: modello di autorizzazione per il mantenimento dei rifiuti a 
bordo ai sensi dell’art. 7.2, con obbligo di conferimento al prossimo 
porto di approdo (bilingue); 

- allegato 3: modello di autorizzazione per il mantenimento dei rifiuti a 
bordo ai sensi dell’art. 7.2, senza obbligo di conferimento al prossimo 
porto (bilingue); 

- allegato 4: modello di fax per la trasmissione dell’autorizzazione a 
Compagnia e/o Autorità Marittima straniera (in lingua inglese); 

- allegato 5: modello di esenzione al conferimento per navi in servizio 
di linea con scali frequenti e regolari, ai sensi dell’art. 7.1 (bilingue); 

- allegato 6: modello di fax per la trasmissione della deroga a 
Compagnie e/o Autorità Marittime straniere  (in lingua inglese); 

- allegato 7: modello di informativa ai sensi dell’art. 11.2 punto (d) per 
eventuali comunicazioni con Compagnie e/o Autorità Marittime 
straniere (in lingua inglese). 
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2. RAPPORTI TRA GLI UFFICI 

Nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, si dovrà valutare 
l’opportunità di instaurare rapporti puntuali e sistematici tra l’Ufficio che 
normalmente valorizza i dati delle notifiche di cui all’art.6 e l’Ufficio Sicurezza della 
Navigazione (nucleo PSC), qualora le due Parti non coincidano.  

Da un lato, il primo Ufficio dovrà rappresentare al secondo l’esigenza di 
eseguire ispezioni (in particolar modo a navi di bandiera non italiana) riferite alla 
normativa in parola, per verificare se un ispettore PSC abbia già programmato una 
visita a bordo della stessa unità. In tal caso il programma potrebbe essere 
integrato da accertamenti sugli aspetti di interesse descritti in seguito nella 
specifica check list. 

Allo stesso modo gli ispettori PSC, una volta individuata una unità da 
ispezionare ai sensi della normativa di settore, si potranno interfacciare con 
l’Ufficio interessato per verificare se la nave in questione abbia chiesto di non 
conferire parte dei rifiuti e possa essere presa in considerazione per una verifica 
anche ai sensi del decreto 182.  

Prevedere di inserire in un programma di visita PSC, qualora utile e 
necessario, anche una verifica, solitamente rapida, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 
182/2003, consente, infatti, di ottimizzare gli sforzi e di raggiungere percentuali 
ispettive adeguate, anche nel rispetto della normativa in questione. 

 
3. CHECK LIST PER LE ISPEZIONI 

Il modello che si unisce (all. 8) potrà essere utilizzato, caso per caso, 
soltanto per le parti di interesse, ossia in relazione alla tipologia di rifiuto che è 
stato chiesto di non conferire agli impianti portuali e qualora si sospetti che gli 
stessi possano essere o siano stati scaricati in mare.  

Come accennato in precedenza, per le navi straniere interessate, sarebbe 
auspicabile inserire la verifica nell’ambito di una ispezione PSC già programmata 
ovvero, qualora possibile,  organizzarne una partendo dall’esigenza particolare.  

Resta, in ogni caso, salva la possibilità di far eseguire lo specifico controllo a 
bordo da personale non abilitato PSCO.  

In ogni caso, il PSC Officer, qualora interessato a verificare gli aspetti in 
parola, dovrebbe avere la cura di compilare anche le parti di interesse della 
specifica chek list, sebbene le voci possano essere ridondanti con uno specifico e 
differente piano di visita. Tale aspetto serve, secondo gli intendimenti comunitari, a 
dimostrare la tracciabilità dell’ispezione con particolare attenzione agli aspetti della 
Direttiva 2000/59/CE. 

Nell’ultima parte dello stampato sono riportate istruzioni e riferimenti per una 
corretta compilazione dello stesso, peraltro di pronta interpretazione. 

 
4. IL PERSONALE ISPETTIVO 

Con specifico Ordine di Servizio, da aggiornare periodicamente, dovrà 
essere individuato il personale che, all’occorrenza, potrà recarsi a bordo delle navi 
per eseguire verifiche ed accertamenti ai sensi dell’art.11 del citato decreto 
182/03. 

Come suggerito in precedenza nell’ambito della lista dovrebbero sempre 
essere compresi anche gli ispettori PSC abilitati, qualora presenti. Gli stessi, 
infatti, potrebbero prioritariamente essere prescelti per eseguire le verifiche sulle 
navi di bandiera straniera, ottimizzando così gli sforzi ispettivi, qualora le esigenze 
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relative alla normativa sui rifiuti di bordo si concilino con le priorità relative alla 
normale attività di PSC. A tal proposito, pertanto, sarebbe opportuno specificare 
eventuali limitazioni o distinzioni relative alle tipologie di navi eventualmente 
ispezionabili dal personale all’uopo individuato. 

Si reputa, inoltre, opportuno che i Centri Coordinamento Attività PSC 
organizzino incontri periodici (almeno con cadenza annuale) convocando il 
personale degli Uffici compartimentali e circondariali marittimi dipendenti 
individuati attraverso gli Ordini di Servizio. In tali occasioni a) gli ispettori PSC 
potranno eseguire un’attività di aggiornamento e di familiarizzazione nei confronti 
dei militari non abilitati PSCO sulle modalità di consultazione di libri, giornali e 
certificati di bordo riportati nella check list; b) si potranno acquisire eventuali 
problematiche emerse a livello locale nel corso dell’attività ispettiva, che saranno 
quindi rappresentate a questo Reparto per le successive valutazioni. 

Facendo riserva di definire ed inoltrare, attraverso una successiva circolare, 
specifiche procedure standardizzate si raccomanda, da ultimo, di valorizzare 
adeguatamente l’attività indicata all’articolo 11, comma 5 della Norma, 
relativamente alla verifica degli obblighi di conferimento da parte di 
motopescherecci ed unità da diporto. 

Si prega di assicurare ricevuta ed estendere la presente agli Uffici minori 
interessati. 

 
 
 

 
Firmato 

IL CAPO REPARTO 
C. A. (CP) Vincenzo PACE 

  
 

 

 


