Porti di Livorno, Piombino,
Capraia Isola, Portoferraio,
Rio Marina, Cavo

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale
Allegato 1 all’Ordinanza n. 25 del 25 sett. 2018
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO
E CONSEGNA DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DEL CARICO PRODOTTI DALLE NAVI
AGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E AVVIAMENTO
AL RECUPERO/SMALTIMENTO ESISTENTI IN PORTO
ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica alle navi che fanno scalo nel porto di Livorno.
ARTICOLO 2 – OGGETTO
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell’esecuzione del servizio di raccolta,
trasporto e consegna dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi agli impianti di
stoccaggio, trattamento e avviamento al recupero/smaltimento esistenti nel porto di Livorno.
ARTICOLO 3 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento è in vigore dalla data del 1° ottobre 2018.
ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento e ferme restando le definizioni di cui all’art. 186 del D.Lgs. n.
152/06 e salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato, valgono le seguenti definizioni:
- Autorità, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
- Autorità marittima, la Capitaneria di Porto di Livorno;
- Concessionario del servizio, impresa selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare della
concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi;
- Decreto legislativo 182/03, attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- Decreto legislativo 152/06 testo unico ambientale in attuazione della legge 15.12.04 n. 308;
- Legge 84/94, la legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata;
- Marpol 73/78, convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento marino causato
da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973, come modificata dal protocollo del 1978 e
successivi emendamenti, in vigore nell’Unione Europea dal 2 novembre 1973 e ratificata con legge
29 settembre 1980 n. 662;
- Nave, ogni costruzione di cui all'articolo 136 del codice della navigazione;
- Rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A parte
quarta del D.Lgs 152/06 di cui il comandante della nave si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 182/2003;
- Residui del carico, resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della
nave nella stiva, o in cisterne, e che permane al termine delle operazioni scarico o di pulizia;
- Rifiuti associati al carico, materiali quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di
imballaggio, legno, compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico ecc., non prodotti
dalla nave in senso stretto;

- Gestione, raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo
di queste operazioni;
- Produttore, la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (comando nave);
- Detentore, la persona giuridica che detiene i rifiuti (concessionario del servizio);
- Impianto portuale di raccolta, qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all’interno del porto
dove, prima dell’avvio al recupero o smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalle
navi ed i residui del carico;
- Raccolta, operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti da bordo navi;
- Raccolta differenziata, la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche
omogenee destinate al riciclaggio o recupero di materia prima;
- Trasporto, l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva
fase di gestione (deposito temporaneo, impianto di autolavaggio, impianto di trattamento, avvio al
recupero o smaltimento in discarica);
- Deposito temporaneo, raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti dai Comandanti delle navi
alle condizioni di cui all’art. 183 lett. m del D.Lgs. 152/06;
- Messa in riserva, un insieme di operazioni, rientrante nella definizione di stoccaggio, che
costituiscono attività di recupero dei rifiuti, individuate dal codice R13 dell’allegato C del D.Lgs.
152/06;
- Smaltimento, le operazioni previste nell’allegato B parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- Recupero, le operazioni previste dall’allegato C parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- Sterilizzazione, processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l’equipaggio
e/o i passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da paesi extra U.E. e dalla Sardegna.
Precede lo smaltimento in discarica e deve garantire l’abbattimento della carica microbica secondo
le modalità tecniche di cui all’allegato 3 comma 4 del D.M. Sanità 22 Maggio 2001.
ART. 5 – SERVIZI ED IMPIANTI
Ditta concessionaria: LABROMARE S.r.l.
Ubicazione: Via dell’Artigianato, 69 - 57121 Livorno
tel. 0586.4479 – Fax 0586. 409748 e-mail: info@ labromare.it
Direttore Generale: Massimo Nicosia:
tel. 327 2207339
e-mail: m.nicosia@labromare.it
1. SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DALLE NAVI
Ditta Concessionaria: LABROMARE S.r.l.
Ubicazione: Via dell’Artigianato, 69 – 57121 Livorno
Divisione Mare:
Riccardo Figaro
tel 335.5778570
e-mail marinedivision@labromare.it
Divisione Terra:
Riccardo Figaro
tel 335.5778570
e-mail divisioneterra@labromare.it
2. IMPIANTI DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E AVVIAMENTO A RECUPERO O
SMALTIMENTO
Ditta convenzionata: LABROMARE S.r.l.
Ubicazione: Via Dell’Artigianato, 69 – 57121 Livorno
Impianto rifiuti solidi: Darsena Uno
Contatti: Mario Franceschi - tel. 334.6226061
e-mail: impiantogalvani@labromare.it
Impianto rifiuti liquidi: Darsena Petroli
Contatti: Mario Franceschi - tel. 334.6226061
e-mail: impiantondp@labromare.it
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3. SEGNALAZIONI
Eventuali inadeguatezze che venissero rilevate nell’espletamento dei servizi possono essere
inoltrate a: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – Direzione Sicurezza,
Ambiente e Servizi
Ubicazione: Piazza del Portuale 4
Fax 0586.249517
tel. 335.8194280
Contatti:
Franco Fagioli
tel. 0586.249636
e-mail: f.fagioli@porto.livorno.it
Dott.ssa Francesca Mela
tel. 0586.249626
e-mail: f.mela@porto.livorno.it
ART. 6 - SERVIZI ORGANIZZATI
1. Nel porto di Livorno sono organizzati i seguenti servizi relativi ai rifiuti:
a. ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti misti di camera e cucina, ivi compresi
gli scarti di prodotti vegetali ed animali, o comunque ad alto tasso di umidità;
b. ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali associati al carico, quali
paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno compensato, carta,
cartone, avvolgimenti di filo metallico, ecc, presenti a bordo, ma non prodotti dalla nave in senso
stretto e provenienti dall'attività di imbarco/sbarco delle merci;
c. ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti residui del carico, ovvero resti di
qualsiasi materiale solido, o liquido, che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella
stiva o in cisterna e che permane al termine delle operazioni scarico o di pulizia;
d. ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di macchina prodotti dalle navi,
compresi i residui delle acque di sentina;
e. ritiro e trasporto allo smaltimento di acque biologiche nere ed acque di zavorra;
f. ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
g. ritiro e trasporto allo smaltimento di rifiuti sanitari.
2. Ai fini del D. Lgs. 152/06 per produttore, deve intendersi la nave in sosta, in rada o in porto, e
per detentore, il concessionario del servizio;
3. Con il conferimento dei rifiuti al concessionario del servizio da parte del Comando nave ed il
successivo controllo con esito positivo per verificare che il rifiuto corrisponda a quanto dichiarato,
che può essere effettuato anche all’impianto di trattamento in quanto i sacchi consegnati sono
sigillati, si intendono assolti tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 in capo al produttore.
4. Gli agenti marittimi, a norma di legge, assicurano il pieno rispetto da parte delle navi di
competenza delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, corrispondendo al concessionario del
servizio i relativi importi tariffari.
5. Gli orari previsti per lo svolgimento del servizio sono i seguenti:
Ritiro dei rifiuti solidi:
- dalle ore 07,00 alle ore 21,00 dal lunedì al sabato
- dalle ore 07,00 alle ore 13,00 domenica e festivi
Ritiro dei rifiuti liquidi:
- dalle ore 07,00 alle ore 21,00 dal lunedì al sabato
Ritiro dei rifiuti sanitari:
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì
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Il concessionario, per l’esecuzione del servizio al di fuori dei su indicati orari di lavoro, mette a
disposizione una squadra per interventi su chiamata (disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni), con
maggiorazioni tariffarie.
ART. 7 – MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
1. La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in maniera differenziata secondo le sotto elencate
tipologie:
a)
carta;
b)
legno;
c)
vetri, bottiglie, etc.;
d)
plastica;
e)
acciaio;
f)
alluminio;
g)
rifiuti misti, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque quelli ad alto
tasso di umidità;
h)
rifiuti pericolosi;
i)
rifiuti sanitari.
2. Al fine della raccolta differenziata dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dal presente
Regolamento, nonché dall’Ordinanza prot. 340 del 28.02.2012 emanata congiuntamente dagli Uffici
PIF e USMAF di Livorno, sono stati individuati contenitori aventi caratteristiche diverse a seconda
della tipologia del rifiuto da immettere, che sono disponibili presso il concessionario.
Il produttore dei rifiuti è tenuto ad identificare correttamente i rifiuti ed a confezionarli
adeguatamente utilizzando i seguenti contenitori:
- sacchi in polietilene di colore grigio, per rifiuti misti di camera e cucina (avanzi di cibo e rifiuti
comunque associati ai pasti) per le navi di provenienza U.E.;
- sacchi in polietilene di colore nero e stampa bianca con la dicitura “Materiale di categoria 1 come
da regolamento Europeo 1069/2009 da trattarsi ai sensi del D.M. 22/05/2001” per i rifiuti alimentari
da navi di provenienza extra U.E. o Sardegna;
- sacchi in polietilene gialli per multi materiale da avviare a riutilizzo post selezione, come
imballaggi (carta, cartone, vetro, lattine, legno ecc.);
- idoneo confezionamento per rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi (rifiuti di macchina in
genere, vernici, grasso, olio motore, fusti-fustini-stracci sporchi di tali sostanze, materiali isolanti in
genere, lampade al neon, toner, pile e batterie, prodotti chimici non meglio specificati, medicinali
scaduti, ecc).
Il trasportatore ed il destinatario possono ricevere soltanto i rifiuti correttamente confezionati nei
suddetti contenitori e separati per tipologia.
La raccolta differenziata si riferisce ai rifiuti consegnati separatamente e quindi almeno confezionati
in contenitori (sacchi) di diverso colore e chiaramente identificabili.
Nei contenitori scarrabili e nei cassonetti non devono essere introdotti rifiuti sfusi (eccetto residui
del carico e su preventivo accordo con il concessionario).
ART. 8 – RIFIUTI MISTI DI PROVENIENZA DA CUCINA E CAMERA
1. Tutte le navi operative che sostano nel porto o nella rada di Livorno per un periodo superiore alle
24 ore hanno l'obbligo di conferire al concessionario del servizio i rifiuti misti da camera e cucina
ed ogni altro tipo di rifiuto deperibile, con esclusione delle navi in disarmo, per le quali l’Autorità
Marittima stabilisce di volta in volta un termine, in relazione alla consistenza numerica
dell’equipaggio. Tale disposizione si applica anche nei confronti delle navi autorizzate a conferire
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in altro porto le altre tipologie di rifiuti o che intendano comunque conferirli nel porto di Livorno
prima della partenza.
2. I rifiuti raccolti in modo differenziato dal personale di bordo devono essere collocati negli
appositi sacchi stagni di cui all’art. 7 in maniera tale che non si verifichino, durante la loro normale
manipolazione, perdite o colaggi. I sacchi dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e
volume non ne impedisca la maneggevolezza. Nel caso di rifiuti mescolati ad altri residui, la cui
eliminazione o il cui scarico siano sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le
disposizioni più restrittive.
3. I sacchi contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e riuniti in idonei spazi a bordo in attesa del
loro ritiro da parte del concessionario del servizio.
4. Tutte le navi possono procedere alla riduzione della massa volumetrica dei rifiuti con l'uso di un
idoneo dispositivo di frantumazione, o triturazione.
5. Durante la sosta in porto è vietato l'uso di inceneritori per rifiuti in dotazione alle navi.
6. I rifiuti di alimenti prodotti a bordo di navi provenienti da paesi extra UE o dalla Sardegna,
dovranno essere trattati nel rispetto delle norme dettate dal competente Ministero della Salute.
7. Il servizio oggetto del presente articolo viene effettuato alle navi tutti i giorni, almeno una volta
al giorno, dal concessionario del servizio con personale adeguatamente istruito, munito di apposite
attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni
eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.
8. La consegna dei rifiuti ai mezzi di raccolta deve essere effettuata dall'equipaggio della nave.
9. Sarà cura del concessionario del servizio, dopo la raccolta dei rifiuti, compilare su palmare il
buono di ritiro in formato elettronico, con il format di cui all’annesso 1, dal quale risultino i
seguenti dati:
a. dati identificativi del concessionario del servizio;
b. nome della nave e dell’Agenzia raccomandataria;
c. data e ora di inizio e fine del servizio effettuato;
d. quantitativo (in metri cubi) dei rifiuti ritirati;
e. consegna differenziata o non differenziata;
f. tipologia del rifiuto conferito (CER).
A seguito della sottoscrizione, il concessionario del servizio trasmetterà per e-mail al comando nave
il buono in formato elettronico.
ART. 9 - RIFIUTI ASSOCIATI AL CARICO
1. Al termine delle operazioni portuali svolte da ogni nave, l'impresa portuale interessata dovrà
provvedere alla pulizia delle banchine utilizzate per le suddette operazioni, nonché degli specchi
acquei eventualmente sporcati durante il lavoro, avvalendosi di Ditta specializzata ed autorizzata
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ai sensi dell’ex art. 68 del Codice
della Navigazione.
2. I rifiuti di cui al precedente punto 1 dovranno quindi essere opportunamente ritirati e trasportati
al recupero, o allo smaltimento, secondo le normative vigenti.
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3. I rifiuti pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli non pericolosi e gestiti
secondo le normative vigenti.
ART. 10 - RESIDUI DEL CARICO
1. I residui del carico devono essere consegnati al concessionario del servizio, che provvederà al
loro ritiro e trasporto agli impianti di recupero/smaltimento esistenti in porto.
2. I rifiuti pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli non pericolosi e gestiti
secondo le normative vigenti.
ART. 11 - RIFIUTI LIQUIDI
Conformemente alla normativa in vigore, i rifiuti provenienti dai locali macchina delle navi e dalle
sentine devono essere conferite al concessionario del servizio per il relativo ritiro e trasporto agli
impianti di recupero/smaltimento esistenti in porto. Potranno altresì essere consegnate le acque
biologiche nere e le acque di zavorra.
ART. 12 - RIFIUTI PERICOLOSI
I rifiuti pericolosi possono essere consegnati, nel rispetto delle normative vigenti, al concessionario
del servizio o ad altre ditte specializzate autorizzate di volta in volta dall'AdSP, qualora il
concessionario non risulti in grado di gestirli.
ART. 13 – RIFIUTI SANITARI
Modalità del servizio di ritiro rifiuti costituiti da materiali di medicazione e farmaci scaduti o
revocati (CER 18.01.01 oggetti da taglio; CER 18.01.03* rifiuti da raccogliere e smaltire con
particolari precauzioni; CER 18.01.09 medicinali non pericolosi; 18.01.10* - rifiuti di amalgama da
odontoiatria), eccetto citotossici e citostatici.
1. Il servizio avrà luogo su specifica richiesta dell’Agenzia marittima e, fermo restando l’obbligo da
parte della nave di confezionare a norma il rifiuto e conferirlo separatamente dagli altri, è assimilato
allo svolgimento del normale servizio di raccolta rifiuti, applicando i relativi costi del Tariffario alla
voce 3 - tabella “tariffe per rifiuti sanitari”.
2. Se richiesto, il servizio potrà essere svolto indipendentemente dal normale servizio di raccolta
rifiuti, ma esclusivamente in orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 16.00, in giorni feriali, dal
lunedì al venerdì.
3. Il Concessionario, su richiesta, potrà fornire idonei imballaggi ai costi indicati nel Tariffario alle
voci 1 e 2 - tabella “tariffe per rifiuti sanitari”.
Modalità del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti costituiti da farmaci citotossici e citostatici
scaduti o revocati (CER 18.01.08*)
Il servizio avrà luogo su specifica richiesta dell’Agenzia marittima con preavviso di almeno 48 h
(escluso prefestivi e festivi), tenendo conto di quanto segue.
1. A bordo della nave, i farmaci stupefacenti scaduti (o revocati) devono essere separati dai farmaci
in corso di validità, mantenuti in cassaforte con quelli in corso di validità, messi in busta chiusa su
cui deve essere scritto “stupefacenti scaduti” e specificato il nome del farmaco e la quantità.
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2. Il comando nave, che ha stupefacenti scaduti a bordo, avvisa l’Agenzia marittima che provvede
ad organizzare il servizio di smaltimento. L’agente marittimo prende i relativi accordi con il
concessionario e con l’U.S.M.A.F. (Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero
della Salute) con un preavviso di almeno 24 ore.
3. All’arrivo della nave in porto il Medico del locale U.S.M.A.F. (o Funzionario Tecnico) e un
dipendente del concessionario salgono a bordo e si fanno consegnare gli stupefacenti scaduti dal
Comandante. Il Medico verifica la corrispondenza tra stupefacenti scaduti e registro di carico e
scarico dei narcotici, la data di scadenza e la quantità, sigilla il contenitore idoneo al trasporto (che
viene consegnato al dipendente della ditta), redige un verbale di ritiro firmato dal Comandante, dal
rappresentante del concessionario e dal Medico. Una copia del verbale è consegnato al Comandante
(che ha cura di annotare la variazione sul libro di carico e scarico stupefacenti), una copia è
consegnata al concessionario, una copia è trattenuta dall’U.S.M.A.F. ed una copia inviata ai N.A.S.
competenti per territorio.
4. Il concessionario, scortato dal Medico U.S.M.A.F. (o da personale U.S.M.A.F. con la qualifica di
U.P.G.) porta gli stupefacenti (accompagnati da formulario di identificazione rifiuti) presso
l’impianto autorizzato allo stoccaggio in regime di deposito preliminare (D15). Il contenitore
sigillato viene quindi riposto in armadio dedicato dotato di serratura e idoneo all'apposizione di
sigillo da parte del personale U.S.M.A.F.
5. Al raggiungimento di un quantitativo tale da poter procedere alla distruzione presso impianto
autorizzato, il contenuto dell’armadio viene trasportato, su mezzo autorizzato, accompagnato da
formulario di identificazione rifiuti e scortato dal Medico U.S.M.A.F. (o da personale U.S.M.A.F.
con la qualifica di U.P.G.) all’impianto di smaltimento individuato per l’incenerimento. Dopo aver
assistito all’incenerimento il personale U.S.M.A.F. redige un verbale di distruzione, di cui una copia
è consegnata al rappresentante dell’Impianto di incenerimento, una al concessionario, una copia è
trattenuta dall’U.S.M.A.F. ed una inviata ai N.A.S.
6. La mancata esecuzione del servizio per motivi imputabili alla nave comporterà l’addebito di una
penale pari al 50% della tariffa indicata nel tariffario alla voce 4 - tabella “tariffe per rifiuti
sanitari”.
7. Il servizio prevede una sosta massima di un’ora del personale del concessionario a bordo della
nave per la ricezione dei rifiuti e l’espletamento delle pratiche necessarie. Eventuali ritardi
nell’effettuazione del servizio, per cause imputabili alla nave, comporteranno l’addebito di una
maggiorazione pari al 10% della tariffa indicata nel tariffario alla voce 4 - tabella “tariffe per rifiuti
sanitari”, per ogni ora o frazione eccedente la prima.
8. Il servizio potrà essere svolto esclusivamente in orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 16.00
dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
9. Il concessionario, su richiesta, potrà fornire idonei imballaggi al costo indicato nel Tariffario alle
voci 1 e 2 - tabella “tariffe per rifiuti sanitari”.
ART. 14 – RIFIUTI PROVENIENTI DA NAVI MILITARI
Ai rifiuti provenienti dalle navi militari si applica la tariffa prevista dal Tariffario, tenendo come
riferimento per l’assegnazione della quota fissa il numero di unità di equipaggio della nave.
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ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
1. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare, oltre che le norme di cui al presente
Regolamento, tutte quelle previste dal D.Lgs. n. 152/06, dal Piano di Raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 12 del
21.07.2005 e dell’Aggiornamento del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui del carico prodotti nel porto di Livorno approvato Delibera del Comitato Portuale n. 14
del 30.07.2009, dall’Ordinanza n. 1/2007 dell’Autorità Marittima di Livorno, dalle norme dettate
dai D.M. Sanità Marittima in data 13.03.96 - 22.05.01 - 04.07.05 ed in ultimo dall’Ordinanza prot.
133 del 29/01/2013, emanate dal Ministero della Salute congiuntamente da PIF Livorno/Pisa e
USMAF Livorno.
2. In particolare il concessionario del servizio è obbligato a:
a. designare un responsabile ed un suo sostituto, comunicandone il nominativo e il recapito
telefonico all'Autorità Marittima ed all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
b. compilare regolarmente i registri e i formulari relativi al trasporto dei rifiuti di propria
competenza e provvedere a tutti gli altri adempimenti previsti dagli artt. 190 e 193 del D.Lgs.
152/06. A tale riguardo, salvo le diverse previsioni di cui al presente Regolamento, il
concessionario assume la qualità di detentore, secondo le definizioni del predetto Decreto;
c. comunicare semestralmente all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale la
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto del servizio svolto in porto. La suddetta
comunicazione, valida ai soli fini statistici, non sostituisce quella di cui all'art. 189, comma 3, del
D.Lgs. n. 152/06 che il concessionario del servizio è tenuto a fare secondo le modalità di legge;
d. mantenere in idonee condizioni igieniche i mezzi ed i materiali impiegati, con frequenti lavaggi e
disinfestazioni, al fine di prevenire l'insorgenza di agenti patogeni.
ART. 16 OBBLIGHI DEL COMANDO NAVE
1. PRIMA DELL’ARRIVO IN PORTO
a. Notifica
Il Comandante della nave diretta verso il porto di Livorno adempie, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.
24.06.2003, n. 182, agli obblighi di notifica all’Autorità Marittima, come prescritto dall’art. 3
comma 1 dell’Ordinanza n. 1/2007 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,
di tutte le informazioni inerenti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
Copia di tale notifica deve pervenire, via posta elettronica, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale rifiutinave@portialtotirreno.it ed al concessionario del servizio di raccolta
info@labromare.it
b. Esenzioni
Per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari che siano in possesso di specifiche
esenzioni, ai sensi degli artt. 6.4 e 7.1 del D.Lgs. n. 182/03, dovrà essere trasmesso, via posta
elettronica al concessionario del servizio ed all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, copia del provvedimento di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza 1/2007 dell’Autorità
Marittima di Livorno.
2. ALL’ORMEGGIO IN PORTO
a. Conferimento a terra dei rifiuti
Tutte le navi sono tenute a conferire i rifiuti notificati prima che la nave lasci il porto di Livorno;
nel conferire i rifiuti il comando nave compila e firma il buono elettronico di cui all’annesso 1
indicante la tipologia e le quantità dei rifiuti consegnati.
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b. Deroghe
In deroga alle disposizioni di cui al lettera a, la nave che sia da qualificarsi come “non di linea” può
richiedere di essere autorizzata dalla Capitaneria di Porto, fermo restando il pagamento della tariffa
fissa ordinaria, a proseguire verso il successivo porto senza aver provveduto al conferimento totale
o parziale dei rifiuti, ai sensi dell’art. 7.2 del DLgs. n. 182/03 e con le modalità previste dall’art. 4,
comma 2, dell’Ordinanza n. 1/2007 dell’Autorità Marittima di Livorno.
Copia di tale autorizzazione dovrà essere trasmessa, via posta elettronica, al concessionario del
servizio ed all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
3. ALLA PARTENZA DAL PORTO
Le informazioni di cui al comma 1, ed eventuali autorizzazioni in deroga o esenzioni, sono
conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e saranno messe a disposizione
dell’Autorità competente, qualora richieste.
ART. 17 – TARIFFE
Le tariffe applicate per lo svolgimento del servizio di cui al presente Regolamento e per
l’esecuzione delle attività degli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti esistenti in porto sono
indicate nell’apposito Tariffario approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale.
Le tariffe, in vigore limitatamente al porto di Livorno, sono praticate:
- in misura fissa a tutte le navi che attraccano nel porto, così come da situazione giornaliera redatta
dalla Capitaneria di Porto;
- in misura fissa ed applicata una sola volta al giorno, anche nel caso di più scali giornalieri, alle
navi in servizio di linea che collegano Livorno con il porto di Capraia Isola;
- in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, suddivisi in solidi, liquidi e speciali, così come
riportato sul buono di Consegna elettronico, annesso 1;
- sono previste le seguenti riduzioni della tariffa ad attracco:
* 10% per le navi in esenzione di cui all’art. 16 punto 1, lettera b;
* 20% per le navi che hanno consegnato in modo totalmente differenziato i rifiuti, così come
indicato all’art. 7. In caso di promiscuità, anche parziale, verrà applicata la tariffa ordinaria.
Il pagamento delle fatture emesse dal gestore del servizio dovrà essere effettuato entro 30 giorni
dalla data di emissione.
ART. 18 - NORME SANZIONATORIE
Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di navi, ferma restando l'applicazione dell’art. 192 del
D.Lgs. n. 152/06, l'Autorità ingiunge, con comunicazione scritta trasmessa anche a mezzo fax al
Comandante della nave, al raccomandatario marittimo, ovvero all'impresa portuale interessata, di
provvedere a rimuovere i rifiuti abbandonati entro il termine indicato, decorso il quale procederà
all'esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate.
ART. 19 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le pertinenti norme
previste dal Regolamento del Codice di Navigazione e dalle vigenti disposizioni in materia di
gestione dei rifiuti.
Livorno, settembre 2018
Annesso 1: Format buono di consegna
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ANNESSO 1
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