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Ordinanza n. 2 

Visto il Decreto 13.03.2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale 

il Dott. Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio; 

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, con ss. mm. e ii., in particolare: 

- l’art. 6, comma 4, lettere a (…indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, 

promozione e controllo, …omissis…. All'autorità di sistema portuale sono, altresì, 

conferiti poteri di ordinanza…omissis…); 

- l’art. 6, comma 4, lettere d (coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli 

enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime 

comprese nella circoscrizione territoriale); 

- l’art. 8, comma 3, - lettera g (provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto 

dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in 

materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonché al coordinamento e al 

controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. 

In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, 

promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei 

porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, 

il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente 

può, altresì, promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra l'autorità e le altre 

amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la 

semplificazione delle procedure;); 

- l’art. 8, comma 3 – lettera m (amministra le aree e i beni del demanio marittimo, 

ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni 

di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite 

negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di 

attuazione); 

- l’art. 8, comma 3 – lettera p (omissis…può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’art. 

6, comma 4, …omissis...);  

Visto il provvedimento del Presidente dell’AdSP-MTS n. 120/2019 del 16 ottobre 2019 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale”; 

Visto il provvedimento del Presidente dell’AdSP-MTS n. 123/2019 del 17 ottobre 2019 

“Organigramma dell’AdSP e distribuzioni delle funzioni”; 
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Visto il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo del 31 marzo 2004, relativo 

al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, pubblicato il 29.4.2004 

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; 

Visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 “Attuazione della direttiva 2005/65/CE 

relativa al miglioramento della sicurezza nei porti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana il 9 novembre 2007, n. 261 (Supplemento Ordinario); 

Visto il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di 

operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a 

norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485, in particolare l’articolo 22; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 “Regolamento recante 

disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci 

pericolose”;  

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 303, in data 7 aprile 2014, 

“Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta 

allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose” e ss. mm. e ii.; 

Vista l’Ordinanza n. 145, in data 8 settembre 2006, della Capitaneria di Porto di Livorno, con 

la quale è stato approvato e reso esecutivo il nuovo Regolamento per l’imbarco, lo sbarco, il 

trasbordo ed il transito di merci pericolose nel porto di Livorno; 

Vista l’Ordinanza n. 23, in data 8 settembre 2006, della soppressa Autorità Portuale di Livorno, 

con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la disciplina della sosta, 

nelle aree dell’ambito portuale di Livorno delle merci pericolose in attesa di imbarco o di 

deflusso”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., e in particolare l’articolo 4, comma 1 e 

l’articolo 5, comma 1, in materia di responsabile del procedimento; 

Visto l’articolo 6 della legge n. 241/1990 che attribuisce la responsabilità dell’istruttoria al 

Responsabile del procedimento, al quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza 

tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto nonché la 

valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e 

dei presupposti rilevanti per l'emanazione di provvedimento; 

Preso Atto della relazione del Responsabile del procedimento, P.I. Stefano Bianco, assunta al 

protocollo in data 22/02/2020, al n. 7210, contenente le risultanze dell’istruttoria e la proposta 

di adozione del presente provvedimento, con le relative motivazioni, e in particolare: la 

necessità di meglio regolamentare i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo 

delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso, in applicazione di 

quanto disposto dall’articolo 22 del D. Lgs. 27.07.1999, n. 272; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000216460
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Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento del regolamento di cui alla citata ordinanza 

n.23 del 08/09/2006, al fine di meglio regolamentare i tempi, i limiti e le modalità relativi al 

deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso, 

in applicazione di quanto disposto dall’articolo 22 del D.Lgs. 27.07.1999, n. 272; 

Vista la nota n. 10254, in data 26 marzo 2019, con la quale è stata trasmessa una bozza di 

regolamentazione al fine di acquisire il parere della Capitaneria di Porto, del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Asl e del Servizio chimico di porto; 

Visto il parere espresso dal Servizio chimico di porto, trasmesso in data 1 aprile 2019; 

Visto il parere dell’Asl, U.F. PILL Zona Livornese, trasmesso in data 10 aprile 2019; 

Visto il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, trasmesso con nota n. 

7155 in data 17/04/2019; 

Visto il parere della Capitaneria di Porto di  Livorno, trasmesso con nota n. 6495 in data 17 

febbraio 2020; 

Sentita la Dr.ssa Cinthia De Luca, in qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente 

e Servizi di questa AdSP; 

Sentiti il Dott. Massimo Provinciali, in qualità di Segretario Generale di questa Autorità;  

ORDINA 

Articolo 1 

E’ approvato il “Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose in colli 

nell’ambito portuale di Livorno”, allegato alla presente Ordinanza quale parte integrante e 

sostanziale, che entrerà in vigore dal 1° giugno 2020. 

Articolo 2 

Le eventuali istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2 e 

dell’articolo 4, comma 2 del “Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose in 

colli nell’ambito portuale di Livorno” approvato con la presente Ordinanza, dovranno essere 

avanzate a partire dal 1° aprile 2020.  

Articolo 3 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi 

degli articoli 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione.  
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Articolo 4 

La presente Ordinanza è pubblicata nella sez. albo on-line del sito istituzionale di questa 

Autorità. 

 

Livorno, 26 febbraio 2020 

Il Presidente  

“f.to” (Ing. Stefano Corsini)   

 
 

 

Predisposto: L’estensore (Stefano Bianco) “f.to” (P.I. Stefano Bianco) 

 

Approvato: Il Responsabile del procedimento (Stefano Bianco) “f.to” (P.I. Stefano Bianco) 

 

Approvato: Il Dirigente di settore (Cinthia De Luca) “f.to” (Dott.ssa Cinthia De Luca) 

 

Approvato: Il Segretario Generale (Massimo Provinciali) “f.to” Dott. Massimo Provinciali) 
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Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 
REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE IN COLLI NELL’AMBITO PORTUALE DI LIVORNO 

 

 

 

CAPO I 
MERCI PERICOLOSE 

 
Articolo 1 

Campo di applicazione 
 

1. Salvo che non sia diversamente indicato, le norme del presente Regolamento si applicano 
alle merci pericolose trasportate in colli, in unità di carico/cisterne nonché ai vettori e ai 
recipienti vuoti (cisterne, bombole, fusti, ecc..) che abbiano trasportato merci pericolose, a 
meno che gli stessi non siano accompagnati da certificato attestante l’avvenuta bonifica e 
degassificazione, che circolano o sostano nelle aree a terra ricadenti nell’ambito portuale 
di Livorno, provenienti da sbarco o in attesa di imbarco. 

 
Articolo 2 
Definizioni 

 
1.  Ai fini del presente Regolamento e, salvo che non sia diversamente ed espressamente 

indicato, valgono le seguenti definizioni: 
▪ Operazioni portuali: le attività di cui all'articolo 16 della legge 84/94; 
▪ Porto/ambito portuale: il porto di Livorno e le relative aree portuali di cui al P.R.P; 
▪ AdSP: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; 
▪ Autorità marittima: la Capitaneria di porto di Livorno; 
▪ VV.F.: Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
▪ Circolazione: il movimento e/o il transito di qualunque veicolo che trasporti merce 

pericolosa in ambito portuale; 
▪ Sistema informatico: sistema di cui devono obbligatoriamente dotarsi i terminalisti per 

la gestione ed il monitoraggio delle merci pericolose in sosta nei rispettivi Terminal, al 
quale dovrà essere garantito l’accesso all’AdSP, all’Autorità Marittima, all’ASL, ai 
VV.F. e al Servizio del Chimico di Porto; 

▪ IMO: Organizzazione Internazionale Marittima; 
▪ IMDG Code: Codice Internazionale Marittimo per il trasporto delle merci pericolose 

via mare, così come adottato dall’IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 
1965 e ss.mm. e ii.; 

▪ ADR: Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su 
strada; 

▪ RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su 
ferrovia; 

▪ Merci pericolose: le merci di cui all’IMDG Code, all’ADR e al RID; 
▪ Collo: l’imballaggio e il suo contenuto; 
▪ Unità di Carico: i rotabili ferroviari, i veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili, i 

contenitori contenenti merci pericolose, le cisterne; 
▪ Imballaggio: recipiente o qualsiasi mezzo di confezionamento approvato, utilizzato 

per contenere e preservare la merce pericolosa trasportata; 
▪ Terminal: l’impianto portuale dove avviene la movimentazione, la sosta e/o 

l’eventuale ricondizionamento delle merci pericolose; 
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▪ Responsabile Merci Pericolose: la persona designata dal titolare del Terminal per la 
gestione delle operazioni di movimentazione, sosta ed eventuale ricondizionamento 
delle merci pericolose, per la gestione delle comunicazioni alle competenti autorità di 
ogni emergenza connessa col verificarsi di eventi/incidenti che creino o possano 
creare rischi per le persone e/o per l’ambiente, nonché a porre in essere i primi 
provvedimenti atti ad evitare eventuali o ulteriori pericoli derivanti da eventi/incidenti 
ove siano coinvolte merci pericolose; 

▪ Sostituto del Responsabile Merci Pericolose: la persona designata dal titolare del 
Terminal per l’esecuzione dei compiti assegnati al Responsabile Merci Pericolose in 
caso di sua assenza; 

▪ Imbarco diretto: l’operazione che prevede il transito per via diretta della merce 
pericolosa, dai varchi portuali alla nave, senza alcuna sosta all’interno del porto; 

▪ Sbarco diretto: l’operazione che prevede il transito diretto della merce pericolosa in 
sbarco, dalla nave al di fuori dei varchi portuali, senza alcuna sosta all’interno del 
porto; 

▪ Sosta: permanenza in porto delle merci pericolose in attesa di imbarco su di una 
nave, oppure delle merci pericolose sbarcate e destinate alla spedizione via strada o 
via ferrovia, ivi comprese quelle destinate al transhipment; 

▪ Servizio Chimico di Porto: il servizio reso dai Consulenti Chimici di porto, come da 
circolare del Ministero dei Trasporti DEM/SP1160 del 10 dicembre 1999; 

▪ F&EI: Fire and Expolsion Index (DOW); 
▪ CEI: Chemical Exposure Index (DOW); 
▪ Metodo Speditivo: Il metodo di cui al D.P.C.M. 25 febbraio 2005. 

 
Articolo 3 

Circolazione e sosta delle merci pericolose 
 

1. Lungo le strade pubbliche e nelle annesse aree di parcheggio ricadenti nell’ambito 
portuale non è consentita la sosta delle unità di carico trasportanti merci pericolose. 
 

2. Nel porto di Livorno la sosta di merci pericolose può essere ammessa esclusivamente 
all’interno delle aree appositamente autorizzate dall’AdSP e solo per le merci destinate 
all’imbarco o provenienti dallo sbarco. La sosta, salvo che per comprovati motivi oggetto 
di specifica valutazione ed autorizzazione da parte dell’AdSP, non potrà superare i 15 
giorni. 
 

3. Non può essere in alcun caso consentita la sosta di merci pericolose appartenenti alle 
seguenti classi di cui all’IMDG Code:  

 
- classe 1 (esplosivi), ad eccezione della classe 1.4s;  
- classe 6.2 (infettanti);  
- classe 7 (radioattivi). 

 
4. All'interno del porto, la circolazione delle merci pericolose può avvenire solo se le stesse 

siano:  
- destinate all'imbarco, anche come provviste di bordo; 
- provenienti da sbarco; 
- provenienti dai depositi costieri situati in ambito portuale o agli stessi destinate; 
- destinate al bunkeraggio; 
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- destinate ad altre attività che a vario titolo si svolgono in porto (es.: lavori con 
fiamma, carburante per riscaldamento, ecc..). 

 
5. Fatta salva la movimentazione all’interno dei terminal, alla circolazione delle merci 

pericolose in ambito portuale si applicano - oltre alle disposizioni previste dal presente 
Regolamento - le norme legislative e regolamentari in vigore nel territorio nazionale in 
materia di trasporto di merci pericolose su strada o via ferrovia. 
 

6. Qualora durante il transito all’interno del porto dovessero verificarsi rotture o 
danneggiamenti dei colli o delle unità di carico contenenti merci pericolose oppure 
colaggi o perdite del contenuto dagli stessi, il conducente del veicolo con cui sono 
trasportate le merci pericolose dovrà informare tempestivamente i VV.F, l'Autorità 
marittima, l’AdSP, l’ASL e, nel caso in cui l’evento si sia verificato all’interno di un 
terminal, il competente Responsabile Merci Pericolose. In relazione alla tipologia di 
merce pericolosa ed alla relativa scheda di sicurezza, attenendosi alle eventuali 
prescrizioni aggiuntive impartite dal Servizio del Chimico di porto, dovranno essere presi 
i primi provvedimenti atti ad evitare eventuali o ulteriori pericoli derivanti dal 
danneggiamento del collo o dell’unità di carico o dalla perdita di contenuto dagli stessi. 
In particolare, la zona interessata dallo sversamento o su cui insiste il collo/l’unità di 
carico danneggiata, dovrà essere adeguatamente delimitata e vigilata fino all’intervento 
degli Enti/Autorità competenti, a cura del:  

 
6.1. trasportatore, nel caso in cui l’evento sia avvenuto in ambito portuale ma 

all’esterno di un  terminal; 
6.2. Responsabile Merci Pericolose del terminal o dell’impresa portuale autorizzata ai 

sensi dell’articolo 16 della L. 84/1994, nel caso in cui l'evento sia avvenuto 
all’interno di area in concessione o su di una banchina pubblica. 

  
7. Fermo restando l’eventuale risarcimento del danno arrecato alle aree in concessione al 

terminalista o ai beni pubblici, nei casi di cui al precedente comma 6, i soggetti di cui ai 
punti 6.1 e 6.2 dovranno garantire la tempestiva eliminazione delle conseguenze 
dannose prodottesi, nei termini e secondo le prescrizioni impartite dai competenti 
Enti/Autorità. 
 

Articolo 4 
Aree destinate alla sosta delle merci pericolose 

 
1. Fatte salve situazioni di necessità/emergenza, le quali saranno di volta in volta oggetto 

di specifica valutazione da parte dei competenti Enti/Autorità, la sosta delle merci 
pericolose nell’ambito del porto di Livorno è consentita esclusivamente all’interno di 
Terminal, nelle aree appositamente autorizzate dall’AdSP. 
 

2. Per l’autorizzazione di cui al precedente comma 1, il terminalista dovrà presentare 
apposita istanza all’AdSP corredata dalla seguente documentazione, in copia cartacea e 
digitale: 

 
2.1. Planimetria del Terminal in scala 1:1000, in cui sia evidenziata la collocazione 

dell’area individuata per la sosta ed in cui siano riportate tutte le altre strutture del 
terminal; 
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2.2. Descrizione delle caratteristiche tecniche, costruttive e dimensionali dell’area oggetto 
dell’istanza di autorizzazione, corredata da una planimetria di dettaglio in scala 
1:100, e contenente le seguenti informazioni minime: 

2.2.1. pavimentazione e delimitazione dell’area; 
2.2.2. segnaletica (orizzontale e verticale) lungo il perimetro della stessa; 
2.2.3. sistema di raccolta di eventuali sversamenti; 
2.2.4. sistema di illuminazione; 
2.2.5. sistemi e attrezzature antincendio, 
2.2.6. presidi di sicurezza. 

2.3. Relazione contenente: 
- l’indicazione delle classi di merci pericolose di cui all’IMDG Code per le quali 

si intende utilizzare l’area; 
- le quantità massime, per le diverse classi di merci pericolose, che si prevede 

sostino contemporaneamente nell’area;  
- i criteri adottati per la separazione delle merci pericolose in sosta appartenenti 

a classi diverse; 
- le modalità di movimentazione delle merci pericolose, la descrizione degli 

impianti e dei mezzi utilizzati per la movimentazione, nonché una dettagliata 
analisi del rischio. 

2.4. Relazione contenente: 
- i criteri generali adottati per la valutazione della sosta delle merci pericolose 

(con l’indicazione degli UN Numbers); 
- i criteri scelti per la valutazione dei quantitativi massimi da tenere in sosta; 
- i criteri adottati per la separazione delle merci di classi diverse; 
- una valutazione dei rischi con analisi delle conseguenze a seguito degli 

scenari incidentali ipotizzati. 
2.5. Estratto del DVR di cui al D.Lgs. n. 81/08 con riferimento, anche, all’eventuale 

rischio chimico (Titolo IX D. Lgs. n. 81/08); 
2.6. Documento di sicurezza di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 272/1999 relativo all’esercizio 

delle attività connesse alla movimentazione e alla sosta delle merci pericolose, alla 
struttura organizzativa e all’informazione, formazione ed addestramento del 
personale; 

2.7. Procedure operative per la gestione dell’area; 
2.8. Piano di gestione delle emergenze e elencazione dei dispositivi di protezione 

individuale in dotazione alla squadra di emergenza, dei sistemi di monitoraggio e 
di reazione all’emergenza ed eventuale vigilanza antincendio; 

2.9.    Modalità di contatto, 24h/24h, del Responsabile Merci Pericolose e dei suoi 
sostituti; 

2.10.   Descrizione del sistema informatico di cui al successivo art. 6 e le relative modalità 
di accesso; 

2.11. Procedure finalizzate al coordinamento delle attività in caso di esecuzione di lavori 
e all’interno delle aree destinate alla sosta delle merci pericolose od in loro 
prossimità.  
 
 

3. In ogni caso, l’area oggetto dell’istanza di cui al comma 2 del presente articolo deve 
possedere i seguenti requisiti minimi, in difetto dei quali la richiesta si intenderà 
senz’altro respinta:  
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3.1. pavimentazione atta ad evitare che eventuali sversamenti possano inquinare il 
sottosuolo o, comunque, giungere in mare; 

3.2. adeguata delimitazione lungo tutto il perimetro, in funzione alla tipologia di merce; 
3.3. presenza di una fascia di rispetto completamente libera non inferiore a metri 3 lungo 

tutto il perimetro; 
3.4. raggiungibilità della stessa dai mezzi di soccorso e relativa indicazione dei percorsi 

che dovranno essere sempre sgombri da qualsiasi ostacolo; 
3.5. illuminazione adeguata; 
3.6. impiantisca a norma ed adeguata ai rischi individuati per le merci in sosta e per le 

sostanze che queste possono liberare.  
 

 
4. L’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sarà rilasciata dall’AdSP 

previa acquisizione dei pareri dei VV.F, dell’Autorità marittima, dell’ASL e del Servizio 
del Chimico di porto, a seguito della valutazione della documentazione presentata a 
corredo dell’istanza e potrà essere sottoposta a condizioni, prescrizioni e/o limitazioni. 
Nell’ambito della suddetta istruttoria, gli Enti/Autorità competenti potranno effettuare ogni 
sopralluogo ritenuto necessario nelle aree da autorizzare. L’AdSP si riserva la facoltà di 
richiedere eventuali integrazioni documentali che dovessero rendersi indispensabili, in 
corso di istruttoria, per la valutazione dell’istanza. 
 

Articolo 5 
Aree destinate ad operazioni di riempimento/svuotamento di unità di carico/cisterne o 

di ricondizionamento degli imballaggi delle merci pericolose 
 

1. Nel caso in cui dovesse insorgere la necessità di eseguire operazioni di 
riempimento/svuotamento di unità di carico o di ricondizionamento degli imballaggi delle 
merci pericolose, queste potranno essere eseguite esclusivamente all’interno di 
Terminal, in aree adeguatamente distinte e separate da quelle destinate alla sosta delle 
merci pericolose e ad hoc autorizzate dall’AdSP secondo la medesima procedura 
prevista dall’articolo 4 per le aree di sosta. La documentazione a corredo dell’istanza 
dovrà, tuttavia, essere integrata con l’indicazione di una distanza minima di sicurezza tra 
le due aree che sarà oggetto di specifica valutazione nell’ambito dell’apposita istruttoria. 
Alle aree a tal fine autorizzate si applicano tutte le disposizioni previste dal presente 
Regolamento per la sosta delle merci pericolose. 

 
2. Analogamente a quanto avviene per la sosta, non è consentita la manipolazione di merci 

pericolose appartenenti alle seguenti classi di cui all’IMDG Code: 
 

- classe 1 (esplosivi), ad eccezione della classe 1.4s;  
- classe 6.2 (infettanti);  
- classe 7 (radioattivi). 

 
3. Ogni singola operazione di cui al presente articolo dovrà essere oggetto di apposita 

istanza da inoltrare all’AdSP, corredata dal parere del Servizio del Chimico di porto. 
 
 

Articolo 6 
Modalità operative per la gestione delle merci pericolose  
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1. Il Responsabile Merci Pericolose dovrà assicurare la pronta disponibilità delle schede di 
emergenza di ogni merce pericolosa presente all’interno del Terminal. Per le merci 
pericolose appartenenti alla rubrica NAS e ad altre rubriche generali (Es. UN1263 
Paints, UN1866 Resin Solution ecc.) dovranno, inoltre, essere sempre rese disponibili le 
schede di sicurezza predisposte ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.e.ii. 
 

2. Il Responsabile Merci Pericolose, o un suo sostituto, dovrà essere sempre reperibile e i 
relativi recapiti (telefono cellulare ed e-mail) dovranno essere costantemente aggiornati 
e comunicati all’AdSP, all’Autorità marittima, ai VV.F e alla ASL. 
 

3. Per ogni merce pericolosa che circola in porto, destinata alla sosta o all’imbarco/sbarco 
diretto, ivi incluso il transhipment, il Comandante della nave, o l’Armatore, o il 
Raccomandatario marittimo dovrà trasmettere all’AdSP, con un anticipo di almeno 6 
(sei) ore dall’arrivo della merce in porto, informando anche l’eventuale terminalista, una 
specifica richiesta secondo il Modello AdSP-MP1, allegato al presente Regolamento 
quale parte integrante e sostanziale, utilizzando il sistema informatico all’uopo 
predisposto dall’AdSP, in cui siano riportate, per ogni merce pericolosa, le seguenti 
informazioni: 

a. classe della merce; 
b. UN Number; 
c. numero di colli; 
d. tipologia di colli; 
e. gruppo di imballaggio; 
f. nome proprio di spedizione; 
g. peso in Kg; 
h. parere favorevole del servizio chimico di porto; 
i. nel caso di merci pericolose trasportate in unità di carico, il numero e tipologia 

oppure la targa del veicolo e/o del rimorchio; 
j. le schede di sicurezza di ogni tipologia di merce pericolosa; nel caso di merci 

pericolose classificate in rubrica NAS, o in altre rubriche generali, le schede di 
sicurezza predisposte ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. 
 

3.1. Per le merci pericolose destinate presso un Terminal (sia per sosta che per 
imbarco/sbarco diretto o per transhipment) la suddetta richiesta potrà essere inoltrata 
anche dal terminalista. 

 
4. La richiesta di cui al precedente comma 3 potrà intendersi accolta in mancanza di 

diniego espresso da parte dell’AdSP entro il termine di sei ore dalla richiesta di cui al 
precedente comma 3. 
 

5. Per la gestione delle merci pericolose, ogni Terminal interessato dovrà 
obbligatoriamente dotarsi di un sistema informatico che: 

a. consenta all’AdSP, ai VV.F., all’Autorità marittima, alla ASL ed al Servizio del 
Chimico di porto l’accesso immediato, in qualunque momento, a tutte le 
informazioni di cui al precedente comma 3 e, in caso di merci pericolose in 
sosta, permetta la puntuale individuazione della loro ubicazione; 
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b. mostri in tempo reale l’analisi del rischio del Terminal (FEI – CEI – Metodo 
speditivo), nonché le schede di emergenza e di sicurezza di ogni singola 
merce pericolosa; 

c. permetta, per ogni merce pericolosa oggetto dell’istanza di cui al comma 3, di 
visualizzare il parere del Servizio del Chimico di porto.  

 
6. Al verificarsi di ogni evento in cui siano coinvolte merci pericolose e che comporti o 

possa comportare pericoli per le persone e/o per l’ambiente, il Responsabile Merci 
Pericolose dovrà immediatamente avvertire, nell’ordine, i VV.F, l’Autorità marittima, 
l’AdSP, l’ASL ed il Servizio del Chimico di porto e dovrà mettere in atto i provvedimenti 
di cui al comma 6 dell’articolo3 del presente Regolamento. 

 
7. Il responsabile del terminal dovrà adottare idonee procedure di coordinamento al fine di 

gestire le eventuali interferenze nelle aree interessate da imbarco e sbarco di merci 
pericolose con eventuali altre attività (quali, ad esempio, lavori, imbarco e sbarco di 
passeggeri, esercitazioni, bunkeraggio, ecc.).  

 
 

Articolo 7 
Circolazione delle merci pericolose via strada o via ferrovia  

 
1. Alla circolazione delle merci pericolose lungo le strade pubbliche del porto si applica, 

oltre alle disposizioni di cui al presente Regolamento, la disciplina di settore dell’ADR. 
 
2. Al trasporto delle merci pericolose a mezzo ferrovia all'interno del porto si applica, oltre 

alle disposizioni di cui al presente Regolamento, la disciplina di settore contenuta nel 
RID. Il trasporto avviene sotto la responsabilità del gestore del servizio ferroviario. E' in 
ogni caso vietata la manovra "a spinta" dei carri ferroviari sui quali siano caricate merci 
pericolose di qualsiasi classe. 
 

 
Articolo 8 

Disposizioni finali e transitorie 
 

1. L’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni delle aree da destinarsi alla sosta delle merci 
pericolose nonché di quelle da destinarsi all’esecuzione di operazioni di 
riempimento/svuotamento di unità di carico o di ricondizionamento degli imballaggi è 
curata dalla Direzione Sicurezza dell’’AdSP, cui andrà inoltrata anche ogni altra 
comunicazione relativa alla gestione delle merci pericolose. 

 
2. Nell’allegato SOS-1 al presente Regolamento, sono riportati i recapiti degli Enti e delle 

Autorità da contattare nei casi di emergenza. 
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Mod.AdSP-MP1 
 
Autorità di Sistema Portuale - Mar Tirreno 
Settentrionale 
Direzione Sicurezza 
 

E, per conoscenza  Terminal ……................... 
 

 
Il sottoscritto__________________________________, della Ditta/Società_________________________, con 

sede in ____________________,via_____________________________________________________, tel 

____________________________, mail _______________ - pec ______________________________, in qualità 

di    Raccomandatario Marittimo/Armatore/Comandante/Terminalista, ai sensi dell’Ordinanza n. ______ di 

Codesta AdSP, 

 CHIEDE 

Che in data___________________ le sotto elencate merci pericolose possano: 

o Accedere nel porto di Livorno, dal Varco________________________,  

▪ per essere depositate in sosta presso il Terminal_________________________, in attesa del 

successivo imbarco che avverrà presumibilmente in data___________, sulla nave ______________, di 

bandiera____________  

- oppure – 

▪ per essere imbarcate direttamente, senza sosta o fermata in porto, sulla nave ______________, di 

bandiera____________  

Le merci saranno introdotte in porto viaggiando   __________ (su strada/ ferrovia). 

o Una volta sbarcate dalla nave___________, di bandiera_________________, in previsto arrivo a Livorno il 

giorno_____________,  

▪ uscire direttamente dal porto, senza sosta o fermata, dal Varco _______________________________ 

- oppure – 

▪ essere depositate in sosta presso il Terminal______________________________________________  

 

Elenco merci 

Sigla unità di 

carico o targa 

veicolo/rimorchio 

Un 

Number 

Classe 

Primaria 

Classe 

secondaria 

PG Nome 

appropriato di 

spedizione 

Numero 

di colli 

Tipo di 

colli 

Peso in Kg 

         

         

         

 

Si allega: 

Parere positivo del Servizio Chimico di Porto; 
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Schede di emergenza come da Ordinanza; 

Schede di sicurezza predisposte ai sensi del Reg. n. 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (In caso di 

merci pericolose classificati in rubrica NAS o in altre rubriche generali) 

 

Livorno, ____________               Il Richiedente 

________________ 
---------------------------------------------------------------A CURA AdSP-------------------------------------------------------------------
--------- 
Richiesta ricevuta il : 

Nulla Osta Elettronico dell’AdSP-MTS rilasciato il :  

 
Mod. SOS-1 

 

Elenco contatti per emergenze connesse alle merci pericolose nel porto di Livorno 
 
 
 

Vigili del Fuoco      115     

Capitaneria di Porto di Livorno   0586826070    

Autorità di Sistema Portuale   3368194280 – 3356338499  

Asl      3357391088 – 3357391089  

Servizio Chimico di Porto    3358752112 – 337212944   

 

 
 


