
ORDINANZA N.1i/2019 

- -
Porti di Livorno, Picmbino, 
Portoferraio, Rio Marina, 

(al.(), Capraia Isola 

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

- Visto il Decreto del 13 marzo 2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

con il quale l'ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio; 

- Visto l'art. 6, comma 1, lettera a) della L. 28 gennaio 1994 n. 84 successivamente modificato 

ed integrato dall'art. 6, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 4 agosto 2016 n° 169, che affida alle 

Amministrazioni Portuali compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, 

promozione e controllo delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con potere 

di regolamentazione e di ordinanza; 

- Vista l'Ordinanza n.25 del 25 settembre 2018, con la quale dal 1 ° ottobre 2018 è stata disposta 

l'approvazione del "Regolamento per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e 

consegna e dei residui del carico prodotti dalle navi agli impianti di stoccaggio, trattamento 

ed avvio al recupero/smaltimento esistenti nel porto di Livorno " e l' approvazione del 

"Tariffario per l'esecuzione dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti dei residui del 

carico prodotti dalle navi che scalano il porto di Livorno"; 
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- Visto l'Allegato 2 della predetta Ordinanza n. 25/2018 "Tariffario per l'esecuzione del dei 

servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che 

scalano il porto di Livorno"; 

- Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 90 del 25 ottobre 2019. 

ORDINA 

L'allegato 2 all'Ordinanzan. 25 del 25 settembre 2018 "Tariffario per l'esecuzione dei servizi di 
raccolta e di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano il porto 
di Livorno" è modificato come segue: 

TARIFFE FISSE 

È aggiunta un'ulteriore tariffa specifica per le motonavi da turismo: 

T.s.I. Tariffa 
da O a 150 20 € ad attracco 

TARIFFE PER LA CONSEGNA E GESTIONE DEI RIFIUTI 

a. Rifiuti liquidi (acque di sentina e di zavorra CER 13.04.03 e 16.07.08): 

Tariffa per ritiro e smaltimento dei rifiuti liquidi CER 13.04.03* e 16.07.08* da terra e da 
mare: 35,68 €/m3 indipendentemente dalla presenza o meno del gruppo valvole; 
Al fine di incentivare la consegna e limitare gli scarichi in mare dei rifiuti liquidi ritirati da 
terra i quantitativi minimi fatturabili in caso di consegna passano da 1 O m3 a 1 m3 
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Affinché sia comunque garantita la copertura dei maggiori costi del servizio sostenuti è previsto 
un importo minimo fatturabile pari a 250 € a conferimento da terra. 

TARIFFE PER LA CONSEGNA E GESTIONE DI RIFIUTI PARTICOLARI 

Descrizione C.E.R. Costo Unitario Confezionamento 
Acque grigie (liquami) 20.03.04 120,36 €/m3 Sfusi 

Quantità minima 1 m3 Cprevisto (Ritiri con autobotte o 
importo min fatturabile pari a 250 € a canal jet) 

conferimento). 

Al fine di incentivare la consegna e limitare gli scarichi in mare dei rifiuti i quantitativi minimi 
fatturabili in caso di consegna passano da 25 m3 a 1 m3 

Affinché sia comunque garantita la copertura dei maggiori costi del servizio sostenuti è previsto un 
importo minimo fatturabile pari a 250 € a conferimento. 

Livorno, lì 

V.to il Segre 

Allegati all'Ordinanza: 
Allegato 1 - Testo integrale dell 'Ordinanza con le modifiche/ integrazioni di cui sopra 
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Allegato 1 all'Ordinanza n. _ /2019 

Testo integrale dell'Ordinanza con le modifiche/ integrazioni di cui sopra 

Le tariffe applicate per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei residui del 
carico prodotti dalle navi, nonché del servizio di stoccaggio, trattamento ed avvio al 
recupero/smaltimento eseguito negli appositi impianti esistenti in porto, sono riportate nelle tabelle 
seguenti. 

Le tariffe, in vigore limitatamente al porto di Livorno, sono praticate: 
- in misura fissa a tutte le navi che attraccano nel porto, per tipologia di nave, così come da situazione 
giornaliera redatta dalla Capitaneria di Porto; 
- in relazione alla tipologia e quantità dei rifiuti conferiti. 

Il presente tariffario è applicato per il secondo semestre del 2019 e per gli anni successivi salvo 
modifiche. 

Il pagamento delle fatture emesse dal concessionario del servizio dovrà essere effettuato entro 30 
giorni dalla data di emissione. 

TARIFFE FISSE 

Per tutte le navi che attraccano nel Porto di Livorno, ad esclusione delle navi militari, ad attracco 
Tipo T.s.l. Tariffa ordinaria In esenzione Con raccolta 

€ differenziata 
€ € 

Fino a 25.000 1.209,30 1.087,84 967,97 
Da crociera 

Oltre 25.000 1.343,66 1.209,30 1.074,43 

Da carico Fino a 4.000 204,82 183,93 164,37 
e 
RO/RO Da 4.001 e 18.000 227,01 204,82 181 ,33 
tutto merci 

Oltre 18.000 249,16 224,37 199,59 

Fino a 4.000 271,34 243 ,95 216,55 
Traghetti 
E Da 4.001 a 18.000 302,65 272,65 242,63 
RO/RO 
passeggeri Oltre 18.000 332,66 300,05 266,12 

Per le navi in servizio di linea che collegano Livorno con il porto di Capraia Isola la tariffa fissa è 
applicata una sola volta al giorno, anche nel caso di più scali giornalieri. 
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Per le motonavi da turismo 
T.s.l. Tariffa 

da O a 150 20 € ad attracco 

Per le navi militari 
N. unità d'equipaggio Tariffa 

€ 
Fino a 50 164,37 
(Equiparata a nave tutto merci fino a 4.000 di T.s.l. con raccolta differenziata) 
Da 51 a 100 216,55 
(Equiparato a nave traghetto fino a 4.000 di T.s.l. con raccolta differenziata) 
Oltre 100 967,97 
(Equiparato a nave da crociera fino a 25.000 di T.s.l. con raccolta differenziata) 

Alle navi militari italiane viene riconosciuto uno sconto del 20% sulla tariffa fissa e sulle tariffe 
relative al ritiro e al trattamento dei rifiuti conferiti. 

Per tutte le navi, sono applicate le seguenti riduzioni delle tariffe ad attracco: 
* 10% per le navi in esenzione (di cui all'art. 16, punto 1, lettera b, del Regolamento per lo 
svolgimento del servizio); 
* 20% per le navi che consegnano i rifiuti in modo totalmente differenziato; in caso di promiscuità, 
anche parziale, è applicata la tariffa ordinaria. 

TARIFFE PER LA CONSEGNA E GESTIONE DEI RIFIUTI 

a) Rifiuti liquidi (acque di sentina CER 130403, acque di zavorra CER 160708) 

Tariffa per il ritiro e smaltimento dei rifiuti liquidi CER 130403* e CER 160708* da terra e da mare: 
€ 35,68 €/m3 indipendentemente dalla presenza o meno del gruppo valvole; 

Al fine di incentivare la consegna e limitare gli scarichi in mare dei rifiuti liquidi ritirati da terra i 
quantitativi minimi fatturabili in caso di consegna passano da 1 O m3 a 1 m3 

Affinché sia comunque garantita la copertura dei maggiori costi del servizio sostenuti è previsto un 
importo minimo fatturabile pari a 250 € a conferimento da terra. 

b) Rifiuti solidi assimilabili agli urbani (misti di camera e cucina CER 200301, carta e cartone 
CER 200101, vetro CER 200102, legno CER 200138, plastica CER 200139, metallo CER 
200140) 

Per ogni mc. o frazione € 25,25 
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TARIFFE PER LA CONSEGNA E GESTIONE DI RIFIUTI PARTICOLARI 

Descrizione C.E.R. Costo unitario €. Confezionamento 

Morchie (fangoso palabile) di pulizia 05.01.03* 1.155,6 €/m3 Fusti open top 
serbatoi lt. 200/cad e.a. 
Pitture e vernici di scarto, contenenti 08.01.11* 757,79 €/m3 

solventi organici o altre sostanze Barattoli su pallets 
pericolose 

Materiale abrasivo di sca~o, contenente 12.01.16* 1.155,6 €/m3 Fusti open top 
sostanze pericolose (solitamente It. 200 cad. e.a. 
picchettatura con scaglie di vernice) 

Imballaggi già selezionati 15 .01.01 62,39 €/m3 Sfusi 
15 .01.02 
15 .01.03 
15.01.04 
15.01.07 

Imballaggi in più materiali misti 15 .01.06 129,25 €/m3 Sfusi 

Fusti vuoti ex olio -gasolio 15.01.10 11, 14 cad. Sfusi 

Imballaggi contaminati da sostanze 15.01.10* 654,84 €/m3 Fusti open top 
pericolose (barattoli e fustini da 1 a 40 litri lt. 200 cad. e.a. 
contenenti residui di olio, grasso, vernici Big bags con Iiner interno 
ecc) 
Stracci, assorbenti e materiali filtranti 15.02.02* 1.040,04 €/m3 Fusti open top 
contaminati da sostanze pericolose lt. 200 cad. e.a. 
(solitamente stracci e segatura sporchi di Big bags con liner interno 
olio) 
Rifiuti di macchina non contaminati da 15.02.03 l 78,3 1€/m3 Fusti 
idrocarburi 

Filtri carburante usati 16.01.07* 1.040,04 €/m3 Fusti open top 
lt. 200 cad. e.a. 

Frigoriferi- congelatori-condizionatori Sfusi 
( apparecchi contenenti 16.02.11 * 84,70 €/m3 Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi) CFC dovranno essere 

conferite integre 

Apparecchiature elettroniche 
(monitors-RV-tubi catodici in genere) 16.02.13* 401,19 €/m3 Sfusi 

Apparecchiature elettroniche (unità 
centrali- stampanti-tastiere-fax etc) 16.02.14 312,03 €/m3 Sfusi 
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Elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, 
cucine, boilers etc,) 
Cavi da ormeggio 

Materasso singolo 

Batterie contenenti mercurio 
Batterie alcaline 
Altre batterie e accumulatori 
Altri materiali isolanti contenenti sostanze 
pericolose (solitamente lana minerale di 
coibentazione, assolutamente non 
contenenti amianto) 
Ash materiai 

Tubi al neon 

Olio vegetale esausto da cucine 

Acque grigie (liquami) 
Quantità minima 1 m3 (previsto importo 
minimo fatturabile pari a 250 € a 
conferimento). 

16.02.14 

16.03 .04 

16.03.04 

16.06.03* 
16.06.04 
16.06.05 
17.06.03* 

19.01.14 

20.01.21 * 

20.01.25 

20.03 .04 

106,99 €/m3 Sfusi 

121,83 €/m3 Sfusi 

6,29 €/cad. Sfuso 

Casse di PVC o su pallets 
1.337,27 €/m3 

654,84 €/m3
. Big bags con liner interno 

267,46 €/m3 Sacchi plastica o scatole 
cartone 

0,88 cad. In scatole cartone 

A corpo€ 160,46 
fino a 200 litri Fusti chiusi 

+ €. O, 17 per ~gni 
litro di eccedenza 

120,36 €/m3 Sfusi 
(Ritiri con autobotte o canal 

jet) 

In ogni caso, se non diversamente specificato, il minimo fatturabile è per O, 1 m3 

Resta intesa la necessità di sottoporre i rifiuti non identificati ad analisi, come da Decisione Europea 
n. 2001 /118/CE, al fine di classificarli e determinare il costo di smaltimento. 

TARIFFE IMBALLAGGI 

1. Sacchi in polietilene colorati (vedi procedure di raccolta) 
2. Sacconi tipo big bags da lt. 1000 cad. e.a. con liner interno 
3. Fusti ope/top litri 200 cad. e.a. 
4. Super fusti lt. 280 cad. e.a. per ricondizione fusti deteriorati 
5. Cistemette da lt. 1000 cad. e.a. pallettizzate 

€. 0,64 cad. ( confezione da n.50) 
€. 17,33 cad. 
€. 18,62 cad. 
€. 190,60 cad. 
€. 179,77 cad. 
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TARIFFE PER LA CONSEGNA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 

VOCE DESCRIZIONE U.M. COSTO 
UNITARIO 

1 Fornitura imballarrn:io (scatola) da It. 40 Cad. € 2,93 

2 Fornitura imballaggio (scatola) da It. 60 Cad. € 4, 11 

Servizio raccolta rifiuti costituiti da materiali di Servizio €. 65 ,76 
3 medicazione e farmaci . scaduti o revocati CER + 

18.01.01 : oggetti da taglio; a scatola € 51 ,15 
CER 18.01.03 * rifiuti da raccogliere e smaltire con 
particolari precauzioni 
CER 18.01 .09 medicinali non pericolosi 
CER 18.01.10* rifiuti di amalgama prodotti da 
interventi odontoiatrici, eccetto citotossici e 
citostatici. 
Servizio raccolta e distruzione rifiuti costituiti da 

4* farmaci citotossici e citostatici scaduti o revocati A forfait €. 715,90 
(CER 18.01.08*, 18.02.07*) 

Tutti i costi indicati in tabella, sono applicabili per rifiuti conferiti in confezioni standard (voci 1 e 2). 
per tipologie e/o quantità di rifiuti non confezionabili nei modi indicati, il concessionario emetterà' 
preventivi dedicati ad ogni singolo caso. 

TARIFFE PER LA CONSEGNA E GESTIONE DEI RESIDUI DEL CARICO 

1. 

2. 

Slops di idrocarburi ( CER 13.07.01 - 13.07.02 - 13.07.03) 

Solidi non pericolosi 

€. 92,45 €/m3 o fraz. 

€. 50,07 €/m3 o fraz. 

Per altri residui del carico la tariffa dovrà essere concordata con il concessionario prima della 
consegna. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Gli orari previsti per il servizio sono i seguenti: 

Rifiuti solidi: 
Dalle 07,00 alle 21,00 dal Lunedì al Sabato 
Dalle 07,00 alle 13,00 Domenica e festivi 

Rifiuti liquidi: 
Dalle 07,00 alle 21,00 dal Lunedì al Sabato 
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Rifiuti sanitari: 
Dalle 08,00 alle 16,00 dal Lunedì al Venerdì 

Per l'esecuzione del servizio al di fuori dei su indicati orari d'i lavoro, il concessionario mette a 
disposizione una squadra per interventi su chiamata (disponibilel 24 ore su 24 per 365 giorni), con 
l'applicazione dei seguenti sovrapprezzi: 

per intervento al di fuori del normale orario di lavoro 

maggiorazione tariffa fissa ad attracco per nave in rada 

a corpo € 301,13 

50% 

In particolare per il ritiro di rifiuti liquidi: 

- nel caso la nave non provveda in proprio al pompaggio, ma utilizzi la pompa di proprietà del 
concessionario, con operatore €/h (o frazione) 37,42 

- la tariffa a m3 è comprensiva di sosta natante per n. 4 ore: per ogni ora o frazione di ora 
I 

successiva alla quarta è applicata una maggiorazione tariffaria: 

Se durante il normale orario di lavoro 
Se al di fuori del normale orario di lavoro 
In ogni caso: 

€ /h (o frazione) 74,84 
€ /h (o frazione) 99,79 

Il minimo fatturabile per i rifiuti liquidi conferiti da mare è 1 O m3 

Il minimo fatturabile per i rifiuti liquidi conferiti da terra è 1 m3 

Livorno, lì 31 O:IC 2019 

IL PRESIDENTE 

V.to il Segr( ·o Generale 

r1rl,;n(ri)n~r nnrti~lt nt irrcnn it 
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