Marca bollo
Alla   Capitaneria di Porto
Sezione Sicurezza Navigazione
55049 VlAREGGIO

Oggetto:  Richiesta  di deroga  al conferimento  di rifiuti prodotti  a bordo della M/N __________ IMO N. ___________ FLAG_____________ GT____________.-

Il sottoscritto  _________________ Agente marittimo raccomandatario iscritto al n._______  per conto del Comandante della MN___________e con riferimento alla notifica dei rifiuti prodotti dalla nave inviata a codesta spett.le Autorità marittima in data _______ (parte integrante della presente istanza),
chiede
che  venga concessa l’autorizzazione al mantenimento rifiuti a bordo della suddetta MN per la sosta nel porto di Viareggio, così come di seguito dettagliato.
Tali rifiuti saranno conferiti nel porto di ______________  dotato  delle necessarie strutture di ricezione (reception facilities).

TIPO
TYPE
Capacità max di stoccaggio dedicata m3
Maximum dedicated storage capacity m3
Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo in  m3
Amount of waste retained on board m3
MARPOL Allegato I – residui oleosi
MARPOL Annex I- oil residues


Acqua di sentina - Oily bilge water 


Residui oleosi (fanghi)  - Oily residues (Sludge)


MARPOL Allegato IV – Acque di scarico
MARPOL Annex IV- Sewage
Acque di scarico 
Sewage 


MARPOL Allegato V – Rifiuti
MARPOL Annex V- Garbage
Rifiuti Alimentari
Food waste


Plastica
Plastic


Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc.
Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.


Ceneri di incenerimento
Incinerator ash


Altri rifiuti (specificare)
Other waste (please specify)



Viareggio, 
(Signature)


CAPITANERIA Dl PORTO di VIAREGGIO
SEZIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Autorizzazione n.  	___/2015

Vista Ia richiesta di autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo della MN_________ in data ___________;
considerato che Ia nave dispone degli spazi necessari per l'accumulo dei rifiuti di bordo/prodotti nel viaggio,
Sl AUTORIZZA
il mantenimento a bordo degli stessi secondo i quantitativi indicate nel modulo di notifica allegate alla domanda stessa.
Tali rifiuti dovranno essere conferiti nel porto di ______________  dotato  delle necessarie strutture di ricezione (reception facilities), mantenendone adeguata evidenza per eventuali verifiche.
Il presente provvedimento sarà notificato all’Autorità competente del successivo porto di scalo, tramite il richiedente.
Viareggio,                         _

 
 IL CAPO SEZIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

