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 ALLEGATO    

  

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI………… ..  

(Porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE) 

 1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, ove presente, numero d'identificazione IMO:  

2. Stato di bandiera:  

3. Ora presunta di arrivo (ETA): 

 4. Ora presunta di partenza (ETD): 

 5. Porto di scalo precedente:  

6. Prossimo porto di scalo:  

7. Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave, inclusi i quantitativi (in m3) e i 
tipi di rifiuti conferiti: 

8. Intendete conferire (contrassegnare la casella appropriata):  

la totalità                                                      alcuni                                                                                nessuno                 

dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?  

9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di 
stoccaggio massima:  

Se intendete conferire la totalità dei rifiuti, completate la seconda e l'ultima colonna, se del caso. Se 
intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne. 

Tipo Rifiuti da 
conferire 

(m3) 

Capacità di 
stoccaggio 
massima 
dedicata 

(m3) 

Quantitativo 
di rifiuti 

trattenuti a 
bordo (m3) 

Porto in cui 
saranno 

conferiti i 
rifiuti 

restanti 

Quantitativo 
stimato di 
rifiuti che 

sarà prodotto 
tra la notifica 

e il 
successivo 
scalo (m3) 

Rifiuti che 
sono stati 
conferiti 

nell'ultimo 
porto di 

conferimento 
di cui al 

precedente 
punto 7 (m3) 

Oli usati 
Acqua di sentina oleosa       
Residui oleosi (fanghi)       
Altro (specificare. Ad es. oli 
motore usati, etc. ) 

      

Acque di scarico (1)       
Rifiuti 
Plastica       

Rifiuti 
alimentari 

Provenienti da 
navi che 
effettuano 
tragitti  
internazionali  
(2) 
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Provenienti da 
navi che 
effettuano 
tragitti 
comunitari/  
nazionali  

      

Rifiuti domestici (ad es. 
carta, stracci, vetro, metallo, 
etc.) 

      

Olio da cucina        
Ceneri prodotte dagli 
inceneritori 

      

Residui operativi       
Carcasse di animali        
Residui del carico (3) 
(specificare) (4) 

      
(1) Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell’allegato IV della 

Convenzione Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno 
scarico in mare  autorizzato. 

(2) Sono da considerarsi: i rifiuti alimentari prodotti da navi provenienti da paesi extra EU e dalla Sardegna secondo 
quanto disposto dal decreto del Ministero della Salute 22 maggio 2001; le derrate alimentari acquisite al di fuori 
dell’Unione europea oppure procurate al di fuori dell’Unione europea e portate a bordo da passeggeri o componenti 
dell’equipaggio. 

(3) Può trattarsi di stime 

(4) I residui del carico sono specificati e classificati in base ai pertinenti allegati della Convenzione Marpol 73/78, in 
particolare allegati I, II e V. 

Note 

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con 
le ispezioni.  

2. Gli Stati membri decidono quali organismi riceveranno copie della presente notifica.  

3.Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a 
norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.  

Confermo  

— che le suddette informazioni sono accurate e corrette  

— che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della 
notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.  

 

 

Data .............................................................  

 

Ora ..............................................................  

 

Firma .............................................................. 
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