Settore pianificazione e progettazione territoriale, sicurezza e ambiente
Servizio ambiente e pianificazione energetica

Ordinanza n. 96 DEL 17/10/2019
OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI
PRODOTTI DALLE NAVI ORMEGGIATE NEGLI SPECCHI ACQUEI DI COMPETENZA
ADSP-MLOR, SIA NELLA RADA INTERNA CHE ESTERNA DEL GOLFO DELLA SPEZIA
La sottoscritta Arch. Carla RONCALLO,
PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Nominata con Decreto n. 438 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9/12/2016,
notificato in data 16-12-2016 con nota prot. MIT n. 46897
Premesso:
•

che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la
razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla
legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di
Carrara.

Visto:
•

l’art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed
integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione,
coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali
portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle
altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con
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poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle
attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
• l’art. 6, comma 1 lett. c) della suddetta legge e successive modifiche ed integrazioni, con cui
l’AdSP nel perseguimento degli obbiettivi e delle finalità di cui all’art.1 svolge compiti di
affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di
cui all’art. 16 comma 1 individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
• l’articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94, così come modificato dall’articolo 10 del
D.Lgs n. 169/2016, per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla
legge agli altri organi dell’Autorità di Sistema Portuale;
• il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che detta
circoscrizione territoriale è compresa nella parte di golfo all’interno della congiungente da Punta
Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;
• la Circolare del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17/04/2018,
con la quale è stata evidenziata l’abrogazione espressa del Decreto Ministeriale 14/11/94 relativa
ai servizi di Interesse Generale e precisato che: “nell’impossibilità di comporre a priori un
quadro dei vari servizi e delle relative modalità di affidamento, sia per la particolarità di ogni
singola realtà portuale, sia per la complessità e la molteplicità della normativa vigente nei vari
settori relativi ai servizi, Codeste Autorità dovranno di volta in volta valutare se l’attività che
intendono disciplinare rientri nelle loro competenze istituzionali e, in caso affermativo, se sia
qualificabile come servizio di interesse generale” e fatto salvo quanto previsto dal
Dlgs.182/2003.
• il Decreto Legislativo del Presidente della Repubblica 24.06.03, n. 182 relativo agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi.
• La Direttiva UE 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti
delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la Direttiva 2000/59/CE.
Considerato:
• la convenzione internazionale Marpol 73/78 del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea
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alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
• la delibera della Giunta Regionale Ligure n.788 del 05/08/2016, che approva l’aggiornamento
triennale del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico nel porto della
Spezia;
• che in attuazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti previsto all'articolo 5 del D Lg.vo
182/03, il porto è dotato di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, ovvero in
relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di
detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di
sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili;
• che con Determina nr.166 del Segretario Generale dell’AdSP del 26/03/2018, è stata nominata
quale nuovo RUP del procedimento la dott.ssa Ingrid Roncarolo a seguito della risoluzione per
quiescenza del rapporto con il precedente RUP;
• che con Decreto del Presidente n. 184 del 4/12/2018, è stato autorizzato l’espletamento di una
gara, in forma di procedura aperta ex art.60 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con modalità di valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi
dell’art.97 c.3 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio di cui trattasi mediante
stipula di un contratto di concessione;
• che con Decreto n.56/2019 del 30/05/2019 il Presidente dell’AdSP, prendendo atto del parere
favorevole del RUP, ha aggiudicato la gara per la concessione del servizio triennale di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ormeggiate negli specchi acquei di competenza dell’AdSP
MLOr, sia nella rada interna che esterna del golfo della Spezia, per un importo a base di gara di €
4.882.200,00, alla Società “Sepor Spa”, con un importo presunto del volume d’affari
complessivo di € 4.784.556,00, corrispondente ad un ribasso del 2,00% sull’importo a base
d’asta, autorizzando la stipula del relativo contratto;
• che la tariffa da corrispondere per il servizio di ritiro dei rifiuti, verrà addebitata direttamente
dalla società concessionaria del servizio, Sepor Spa con sede in La Spezia via Rigazzara n. 90,
mediante emissione di regolare fattura indirizzata alle navi ovvero ai loro agenti raccomandatari:
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Dato atto:
• dell’Ordinanza 129/2018 che prevede la possibilità per l’Aggiudicataria del servizio di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi di conferire detti rifiuti all’impianto SEPOR S.p.A., interno
al porto mercantile della Spezia, al prezzo di € 18,50 euro a metro cubo, da corrispondere
direttamente al proprietario dell’impianto con modalità e tempistiche da concordare con lo
stesso;
• del nuovo contratto Rep. n.145/19 con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale, affida alla società Sepor S.p.A la concessione del servizio triennale di interesse
generale di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ormeggiate
negli specchi acquei di competenza dell’AdSPMLOr a far data dal 13.09.2019;
RENDE NOTO CHE
con la presente Ordinanza sono determinate le tariffe da corrispondere al Concessionario, così come
dettagliate negli articoli seguenti, per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi
prodotti dalle navi che fanno scalo o operano nel porto della Spezia, in tutto il golfo all’interno della
congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente, ed in rada
interna ed esterna, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto a prescindere dalla loro
bandiera.
Ai sensi dell’art.7, comma 1, del D.lgs n.182/2003 e ss.mm. è obbligatorio il conferimento dei
rifiuti prodotti dalle navi che scalano il porto della Spezia. Sono esentate dall’obbligo del
conferimento dei rifiuti le navi in servizio di lenea autorizzate al conferimento in altro porto posto
lungo la rotta, in relazione alle frequenza e regolarità degli scali in conformità a quanto previsto dal
Ministero dell’Ambiente con circolare del 09/03/2004, e successive modifiche ed integrazioni, le
navi militari da guerra e ausiliarie o di altre navi possedute dallo Stato se impiegate solo per servizi
statali a fini non commerciali, nonché le bettoline che effettuano servizio di bunkeraggio
provenienti da porto base posto entro 60 miglia dal porto della Spezia e che rientrino nello stesso
porto base entro 24 ore, qualora autorizzate a conferire presso detto porto base.
ORDINA
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ART.1
CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
Il Concessionario aggiudicatario del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi
ormeggiate negli specchi acquei di competenza AdSP-MLOr, sia nella rada interna che esterna del
golfo della Spezia è Sepor S.p.A. con sede in La Spezia, via Rigazzara n. 90, CF 00713770113.
Il Concessionario è obbligato ad erogare il servizio agli stessi patti e condizioni previste del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al Contratto Rep. N.145/19 già richiamato e
nel rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza.
ART.2
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel golfo della Spezia comprende:
• Raccolta e gestione dei rifiuti di origine alimentare provenienti da attività di cucina e
ristorazione delle navi commerciali.
• Raccolta e gestione dei rifiuti (solidi e liquidi) prodotti dalle navi, diversi da quelli di cui alla
lettera precedente.
• Raccolta e trasporto allo smaltimento degli oli lubrificanti esausti (servizio gratuito).
• Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto e da pesca nonché da quelle
addette ai servizi portuali.
• Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dai Punti di Raccolta (olii, filtri e batterie) e dalle Boe
raccogli rifiuti.
• Raccolta e gestione, compreso il riciclo (Consorzi di Filiera e/o Impianti di ricondizionamento
e Nobilitazione) dei rifiuti da Raccolta Differenziata (R.D.) prodotti dalle navi, dalle unità da
diporto e da pesca nonché da quelle addette ai servizi portuali.
ART.3
DEFINIZIONI
Per rifiuti prodotti dalla nave si intendono: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai
residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano
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nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al
carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario.
Per residui del carico si intendono: i 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 di scarico o di
pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con
il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.
Le società terminalistiche e/o concessionari di aree demaniali marittime operanti nel porto
mercantile della Spezia dovranno provvedere a propria cura e spese alla gestione dei Residui del
carico depositati in banchina, in conformità alle norme ambientali vigenti ed, in particolare, nel
rispetto di quanto previsto dal Piano di Raccolta dei Rifiuti del porto della Spezia vigente e dalle
Ordinanze nn.10/96 e 7/98.
Per impianto portuale di raccolta e trattamento si intende: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o
mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono
essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
ART.4
TARIFFE ORDINARIE
Per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi che fanno scalo e
operano nel porto della Spezia, in tutto il golfo all’interno della congiungente da Punta Calandrello
a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente, ed in rada, compreso le imbarcazioni da
diporto a prescindere dalla loro bandiera, è determinata la quota fissa da corrispondere direttamente
al Concessionario come da tabelle 1 e 2 in allegato.
Gli importi fissi includono lo smaltimento di almeno 1 mc di rifiuti solidi e ½ mc di rifiuti liquidi,
salvo differente franchigia stabilita per navi passeggeri e nel caso di acque di lavanda.
In particolare:
• QUOTA FISSA LIQUIDI: il servizio relativo alla quota fissa comprende come franchigia lo
smaltimento di ½ (mezzo) metro cubo di rifiuti liquidi (tab.1);
• QUOTA FISSA SOLIDI DA NAVI MERCANTILI: il servizio relativo alla quota fissa
comprende come franchigia lo smaltimento di 1 (uno) metro cubo di rifiuti solidi (tab.2). La
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tariffa viene ridotta del 15 % se il conferimento e con R D secondo il PdR (Carta; Vetro;
Plastica; Pile); si ha diritto a tale riduzione tariffaria nel caso in cui i rifiuti siano conferiti già
differenziati in modo da consentirne il successivo conferimento come rifiuto differenziato ad
impianti di riciclo/recupero/nobilitazione rifiuti senza ulteriore manipolazione da parte del
concessionario. Qualora i rifiuti non fossero già correttamente differenziati (ad. esempio
rifiuti compatti costituiti da carta e plastica) non si avrà diritto alla riduzione tariffaria.;
• QUOTA FISSA SOLIDI DA NAVI PASSEGGERI: il servizio relativo alla quota fissa
comprende come franchigia lo smaltimento rispettivamente di 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci)
metri cubi di rifiuti solidi (tab.3) in funzione del numero di persone a bordo (passeggeri ed
equipaggio);
• QUOTA RIFIUTI LIQUIDI CORRELATA AL QUANTITATIVO CONFERITO: tariffa
rifiuti liquidi in eccedenza a 1/2 (mezzo) metro cubo (500 litri) (tab. 4);
• QUOTA RIFIUTI SOLIDI CORRELATA AL QUANTITATIVO CONFERITO: tariffa
rifiuti solidi in eccedenza alla franchigia (tab. 5). La tariffa viene ridotta del 15 % se il
conferimento e con R D secondo il PdR (Carta; Vetro; Plastica; Pile); si ha diritto a tale
riduzione tariffaria nel caso in cui i rifiuti siano conferiti già differenziati in modo da
consentirne il successivo conferimento come rifiuto differenziato ad impianti di
riciclo/recupero/nobilitazione

rifiuti

senza

ulteriore

manipolazione

da

parte

del

concessionario. Qualora i rifiuti non fossero già correttamente differenziati (ad. esempio
rifiuti compatti costituiti da carta e plastica) non si avrà diritto alla riduzione tariffaria;
• TARIFFE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE DI LAVANDA (CER
190899) (tab. 6);
• TARIFFE SPECIALI ANNUE PER SINGOLA UNITÀ NAVALE: tariffa annua per unità
navale tra rimorchiatori e battellieri del golfo (tab. 7), con esclusione delle unità destinate ai
servizi portuali quali Ormeggiatori, Piloti, nonché le unità da pesca ed i natanti da diporto che
sono esentati dal pagamento; è facoltà dei Soggetti indicati di conferire il rifiuto solido al
Concessionario o utilizzare analogo servizio esterno al Porto in funzione della tariffa applicata
che verrà concordata con il concessionario del servizio. E’ obbligo del Concessionario il
ritiro, in caso di conferimento, alla tariffa indicata (tab.5);
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• NAUTICA DA DIPORTO 1: tariffa annua per il ritiro dei rifiuti liquidi riconosciuta dai
concessionari di porticcioli con un numero di imbarcazioni, omologate per un numero di
passeggeri maggiore o uguale a 12, minore o uguale a 5 (tab.8);
• NAUTICA DA DIPORTO 2: tariffa annua per il ritiro dei rifiuti liquidi riconosciuta dai
concessionari di porticcioli con imbarcazioni, omologate per un numero di passeggeri
maggiore o uguale a 12, in numero superiore a 5 (tab.9). E’ facoltà dei Soggetti indicati di
conferire il rifiuto solido al Concessionario o utilizzare analogo servizio esterno al Porto in
funzione della tariffa applicata che verrà concordata con il concessionario del servizio. E’
obbligo del Concessionario il ritiro, in caso di conferimento, alla tariffa indicata;
ART.5
MAGGIORAZIONI
Le tariffe ordinarie di cui all’art.4 sono riferite alla raccolta dei rifiuti in orario di lavoro ordinario,
dalle ore 08.00 alle ore 17.00, dal Lunedì al Venerdì.
• Al di fuori della fascia oraria sopra indicata, verrà aggiunta alla tariffa ordinaria una quota
addizionale pari al 30% della parte fissa per la raccolta dei rifiuti solidi.
• L’addizionale è fissata in € 160/h per ogni intervento richiesto fuori dal normale orario di
lavoro sopra indicato per il conferimento di rifiuti liquidi.
• In caso di conferimento di rifiuti liquidi oltre le 4h (quattro ore) di servizio continuativo dovrà
essere riconosciuta una quota addizionale di € 160/h ogni ora o frazione eccedente.
• Per il servizio di conferimento dei rifiuti solidi reso nei giorni festivi prima delle ore 8,00 e
dopo le ore 17,00 si applica un aumento alle tariffe del 100%.
• Per i servizi resi fuori della Diga Foranea entro la congiungente Torre Scuola – Castello di
Lerici si applica un aumento del 25% alle tariffe per il conferimento dei rifiuti liquidi e solidi.
• Per il servizio a navi armate in bacino si dovrà calcolare una maggiorazione del 50% sulla
tariffa dei Rifiuti solidi di cui alla Tab.2;
• I pescherecci sono obbligati al deposito del materiale plastico raccolto, volontariamente od
occasionalmente, in mare durante l’attività lavorativa, presso l’area attrezzata messa a
disposizione dal Concessionario del servizio, con modalità da concordare con lo stesso
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Concessionario. Tale raccolta avverrà senza oneri a carico della Categoria interessata.
ART.6
DEROGHE
Come previsto dall’art 7, comma 2, D.Lgs. 24/6/2003 n. 182, in deroga alle disposizioni di cui al
comma 1 dello stesso decreto, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere
adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1 D.Lgs. 24/6/2003 n. 182, previa
autorizzazione dell'Autorità marittima che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del
Chimico del porto, ove presenti, abbia accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma
dell'articolo 6 e dell'Allegato III D.Lgs. 24/6/2003 n. 182 e s.m.i., che la stessa nave ha una capacità
di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino
al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorità marittima competente,
qualora ritenesse che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o
nel caso in cui detto porto non sia conosciuto e sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in
mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
• La deroga può essere richiesta solo se il quantitativo di rifiuti liquidi accumulati non supera il
50% della capacità di stoccaggio a bordo degli stessi.
• In caso di contestazioni sui quantitativi di rifiuti solidi effettivamente prodotti, si considera
come riferimento che, nel corso delle 24 ore giornaliere, la quantità di rifiuti urbani prodotti
da una persona (equipaggio o passeggero) sia di 0,020 mc.
ART.7
SORVEGLIANZA E CONTROLLI
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui
contravventori saranno puniti ai sensi del C.d.N. e delle norme vigenti, salvo che il fatto non
costituisca diverso o più grave reato.
ART.8
VALIDITA’
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La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l’Ordinanza n° 68/2018 dell’Autorità di Sistema
Portuale MLOr, entrerà in vigore a partire dalla data della sua firma e avrà validità fino alla data di
scadenza del contratto di concessione del servizio di raccolta e gestione già richiamato e,
comunque, fino a quando verrà sottoscritto il successivo con un nuovo Affidatario.

IL PRESIDENTE
RONCALLO CARLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Quota fissa per rifiuti liquidi (CER 130401-130402-130403-130802)
Tipologia servizio navi
Conferimento navi con t.s.l.<= 2.000

Quota fissa della tariffa(€)
su ogni nave
139,00

Conferimento navi con 2.000 < t.s.l. <= 10.000

238,20

Conferimento navi con 10.000 < t.s.l. <= 25.000

337,60

Conferimento navi con t.s.l. oltre 25.000

437,20

Tab.1

Quota fissa per rifiuti solidi da navi mercantili (CER 200301)

Tipologia servizio navi
Conferimento navi con t.s.l.<= 2.000

Quota fissa della tariffa(€)
su ogni nave
79,40

Conferimento navi con 2.000 < t.s.l. <= 10.000

159,20

Conferimento navi con 10.000 < t.s.l. <= 25.000

218,60

Conferimento navi con t.s.l. oltre 25.000
Tab.2

278,40
NB: riduzione della tariffa
del 15 % se il conferimento
avviene con Raccolta
Differenziata (RD) secondo il
PdR (Carta; Vetro; Plastica;
Pile)

Quota fissa per rifiuti solidi da navi passeggeri (CER 200301)
Tipologia servizio navi
Conferimento navi con persone a bordo (p)p <= 1.500
Conferimento navi con persone a bordo (p)1.500 < p <= 3.000
Conferimento navi con persone a bordo (p)p > 3.000

Tab.3
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Quota fissa della tariffa(€)
su ogni nave
495,00
669,00
892,00
NB: riduzione della tariffa
del 15 % se il conferimento
avviene con Raccolta
Differenziata (RD) secondo il
PdR (Carta; Vetro; Plastica;
Pile)

Tariffa rifiuti liquidi (CER 130401-130402-130403-130802) eccedenti
la quota fissa (oltre 1/2 mc o 500 lt.)
Tariffa rifiuti liquidi eccedenti 500 litri (1/2 mc)

tariffa
€/t

tariffa €/viaggio
980,00

Fino a 10 t (10.000 litri circa)

29,40

Variabile per ogni ton oltre le 10 t (oltre 10.000 litri)

Tab.4

Tariffa rifiuti solidi (CER 200301) eccedenti la quota fissa (franchigia)
€/mc

€/Kg
176,40

Tariffa rifiuti solidi eccedenti la franchigia

0,59

NB: riduzione della tariffa del 15 % se il
conferimento avviene con Raccolta
Differenziata (RD) secondo il PdR (Carta;
Vetro; Plastica; Pile)

Tab.5

Tariffa per ritiro acque di lavanda (CER 190899)
Tariffa acque di lavanda

€/viaggio

€/mc
294,00

Minima sino a max 5 mc (5.000 litri)

58,80

Massima per ogni mc (o frazione) eccedente i primi 5

Tab.6

Tariffe Speciali per i rifiuti liquidi (CER 130401-130402-130403-130802) delle attività dei
Rimorchiatori, Battellieri del Golfo e consorziati (per singola unità navale)
Tipo imbarcazione

Tariffa annua
applicata(€/anno)

Rimorchiatori

980,00

Battellieri del Golfo e consorziati

980,00

Tab. 7
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Tariffe Speciali per i rifiuti liquidi (CER 130401-130402-130403-130802) dei porticcioli turistici per
imbarcazioni > o = a 12 passeggeri in numero inferiore o uguale a 5
Num. Imbarcazioni per numero passeggeri > o = a 12

n <= 5

tariffa annua (€/anno) per
imbarcazione
98,00

Tab. 8
Tariffe Speciali per i rifiuti liquidi (CER 130401-130402-130403-130802) dei porticcioli turistici per
Num. Imbarcazioni per numero passeggeri > o = a 12 imbarcazioni > o = a 12 passeggeri in
numero superiore a 5
Num. Imbarcazioni per numero passeggeri > o = a 12
da 6 a 15

tariffa annua (€/anno)
980,00

16 - 50

1960,00

51-100

3920,00

101 - 200

7840,00

201 - 500

>500

Tab.9
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15680,00
3920,00 (ogni 100
imbarcazioni in più oltre le
500)

