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Allegato  
 
 

Elenco per la trasmissione dei dati relativi ai combustibili marittimi 
 

 
 

Dati relativi a ciascuna singola nave soggetta ad accertamento 
mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile 

o mediante campionamento e analisi del combustibile 
 

Nome, bandiera e porto d’iscrizione  

Numero IMO  
(indicare ND se la nave non  dispone di un 
identificativo IMO) 

 

Tipo di nave – Stazza – Età  

Tipo di combustibile utilizzato  

Tenore di zolfo accertato (%m/m)  

Descrizione dei metodi di riduzione 
delle emissioni di cui all’articolo 295, 
comma 19, del Dlgs 152/2006, 
utilizzati da navi battenti bandiera 
italiana 

 

Descrizione dei metodi di riduzione 
delle emissioni di cui all’articolo 295, 
comma 20, del Dlgs 152/2006, 
utilizzati da navi battenti bandiera 
italiana, inclusa la descrizione dei 
requisiti di cui alle lettere a) e b) di 
tale comma 
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Accertamento di non conformità (NC) 
e sua descrizione  
(indicare la fattispecie sulla base di quelle  
previste dall’articolo 295 del Dlgs 152/2006; per 
es. nave all’ormeggio, nave passeggeri, ecc.) 

 

Procedimenti giudiziari o 
amministrativi avviati per violazioni e 
sanzioni ed altre misure applicate  

 

Numero di campioni  

Tipo di campioni  

Metodo di campionamento utilizzato  

Punti di prelievo  

Ubicazione del rifornimento di 
combustibile  

Bollettino di consegna del 
combustibile 
(indicare se è presente e correttamente compilato) 

 

Registro degli idrocarburi 
(indicare se è presente e correttamente compilato)  

Giornali di bordo 
(indicare se sono presenti e correttamente 
compilati) 

 

Descrizione delle operazioni di 
cambio dei combustibili effettuate 
(indicare la data e il luogo del cambio ed i 
combustibili sostituiti e la corretta o meno 
registrazione del cambio sui documenti di bordo) 

 

 
Dati aggregati 

 

Numero annuo totale di non 
conformità  
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Tipo di non conformità 
(indicare la fattispecie  sulla base di quelle  
previste dall’art. 295 del Dlgs 152/2006; 
ad es. nave passeggeri, nave all’ormeggio, 
ecc.) 

 

Gravità della non conformità  
1) scostamenti  25%  
2) scostamenti  50%  
3) scostamenti  75% 
4) scostamenti > 75% 
(indicare il numero di non conformità 
accertate per ciascuno dei sopra indicati 
livelli percentuali di scostamento dal 
valore limite) 

 

Contenuto medio del tenore di 
zolfo (% m/m) 
(indicare la media di tutti gli accertamenti 
effettuati, distinti per le seguenti tipologie 
di combustibile: 
Gasolio marino qualità DMA 
Gasolio marino qualità DMX 
Olio diesel marino qualità DMB 
Olio diesel marino qualità DMC 
Altri combustibili per uso marittimo) 

 

Rapporti di cui all’articolo 296, 
commi 10 ter e 10 quater  

Descrizione dei metodi di 
riduzione delle emissioni di cui 
all’articolo 295, comma 19, del 
Dlgs 152/2006, utilizzati da navi 
battenti bandiera italiana 
(dato aggregato della corrispondente voce 
relativa alle singole navi) 

 

Descrizione dei metodi di 
riduzione delle emissioni di cui 
all’articolo 295, comma 20, del 
Dlgs 152/2006, utilizzati da navi 
battenti bandiera italiana, 
inclusa la descrizione dei 
requisiti di cui alle lettere a) e 
b) di tale comma 
(dato aggregato della corrispondente voce 
relativa alle singole navi) 

 

Notifiche e lettere di protesta 
ricevute dai fornitori di 
combustibili marittimi  
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Numero totale annuo degli 
accertamenti mediante controllo 
dei documenti di bordo e dei 
bollettini di consegna del 
combustibile 

 

Ubicazione del rifornimento di 
combustibile 
(dato aggregato della corrispondente voce 
relativa alle singole navi)  

 

Bollettino di consegna del 
combustibile 
(dato aggregato della corrispondente voce 
relativa alle singole navi) 

 

Registro degli idrocarburi 
(dato aggregato della corrispondente voce 
relativa alle singole navi) 

 

Giornali di bordo 
(dato aggregato della corrispondente voce 
relativa alle singole navi) 

 

Descrizione delle operazioni di 
cambio dei combustibili 
effettuate 
(dato aggregato della corrispondente voce 
relativa alle singole navi, limitatamente al 
numero totale di cambi effettuati ed alla 
corretta registrazione di tali cambi sui 
documenti di bordo)  

 

Elenco di cui all’articolo 295, 
comma 12, del Dlgs 152/2006  

Numero totale e tipo di 
procedimenti giudiziari o 
amministrativi avviati e sanzioni 
ed  altre misure applicate per 
violazioni, con indicazione 
dell’importo di ciascuna 
sanzione, nei confronti di 
operatori delle navi e fornitori 
di combustibili marittimi   
(indicare i procedimenti avviati e le 
sanzioni e le misure applicate nel corso 
dell’anno anche se riferiti a violazioni 
commesse in anni precedenti)    
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