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A. INQUADRAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE RISPETTO AL NUOVO D.LGS 
197/2021 

A.1 Premessa 
 
La presente revisione dei Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del 

carico del Porto della Spezia è redatta in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 

novembre 2021 n. 197 che recepisce 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. 

Il Decreto Legislativo n. 197/2021 ha la finalità di proteggere l’ambiente dagli effetti negativi degli 

scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire 

il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti 

portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.  

Il provvedimento attuativo impone alle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) l’obbligo di elaborare ed 

approvare un Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, e di dotarsi di impianti e di servizi portuali di 

raccolta dei rifiuti e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione del porto o al 

traffico registrato nell’ultimo triennio. 

Una volta elaborato il suddetto piano, ai fini dell’approvazione e dell’integrazione, l’AdSP ne darà 

immediata comunicazione alla Regione competente per territorio, che entro sessanta giorni, ne 

valuta la coerenza con il Piano Regionale di gestione dei rifiuti. L’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Ligure Orientale provvederà ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.lgs 197/2021 a nuova 

approvazione in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni cinque 

anni e, comunque in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. 

Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo 

di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e 

nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni non si sono verificati 

cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti 

previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione. La presente 

revisione ha come obbiettivo quello di evidenziare ed implementare la raccolta dei dati per 

l’aggiornamento dei coefficienti di produzione e la revisione degli scenari pluriennali di produzione 

dei rifiuti, nonché di integrare lo stesso con le eventuali novità normative introdotte dalla sua 

emanazione.  

La politica comunitaria in materia di ambiente intende raggiungere un livello elevato di protezione. 

Essa si basa sui principi della precauzione e dell'azione preventiva e sul principio "chi inquina paga".  

Un settore importante dell'azione comunitaria nel settore dei trasporti marittimi riguarda la 

riduzione dell'inquinamento dei mari. Questo obiettivo si può raggiungere attraverso il rispetto delle 

convenzioni, dei codici e delle risoluzioni internazionali, mantenendo al contempo la libertà di 

navigazione, prevista dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e di fornitura dei 

servizi, prevista dal diritto comunitario. La Comunità Europea nutre gravi preoccupazioni per 

l'inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati membri provocato dagli scarichi di rifiuti e dai residui 

del carico riversati in mare dalle navi e, in particolare, per l'attuazione della convenzione 

internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, modificata dal relativo 
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protocollo del 1978 (Marpol 73/78), che disciplina i rifiuti che le navi possono scaricare 

nell'ambiente marino e prescrive inoltre che gli Stati firmatari garantiscano la fornitura di adeguati 

impianti portuali di raccolta. Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione Marpol 73/78.  È 

possibile proteggere ulteriormente l'ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dei rifiuti 

prodotti dalle navi e dei residui del carico. Tale protezione può essere conseguita migliorando la 

disponibilità e l'utilizzo di impianti di raccolta e il regime coercitivo.  La direttiva 95/21/CE del 

Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle 

navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che 

approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, 

stabilisce che le navi che costituiscono una minaccia irragionevole per l'ambiente marino non sono 

autorizzate a riprendere il largo. L'inquinamento dei mari ha, per sua intrinseca natura, implicazioni 

transfrontaliere. Alla luce del principio di sussidiarietà, l'azione intrapresa a livello comunitario è lo 

strumento più efficace per garantire norme ambientali comuni applicabili alle navi e ai porti in tutta 

la Comunità Europea.  

Per perseguire e raggiungere tali obiettivi a livello nazionale il D.lgs 197/2021 prevede:  

a) L’obbligo per i porti di dotarsi, con oneri a carico del gestore del servizio di raccolta rifiuti, di 

impianti e servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, adeguati in 

relazione alla classificazione del porto ed al traffico registrato nell’ultimo triennio (art. 4, 

comma 1, D.lgs. 197/2021). La capacità di tali impianti deve essere commisurata alla tipologia 

ed al quantitativo dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria 

fanno scalo nel porto (art. 4, comma 2, D.lgs. 197/2021). 

b) L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta (Art.4 Commi 3 

e 4), nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformità alla legislazione nazionale 

e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni (art. 4, comma 7, D.lgs. 

197/2021). 

c) L'Autorità di Sistema portuale, previa consultazione di tutte le parti interessate tra cui gli utenti 

del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorità locali gli 

operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di 

responsabilità estesa del produttore e i rappresenti della società civile, elabora ed approva un 

piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (art. 5, comma 1, D.lgs. 

197/2021).  

d) L’operatore delegato dall’armatore, o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario 

marittimo, o il comandante di una nave diretta verso un porto dell’Unione, ad eccezione dei 

pescherecci con stazza inferiore a 300 GT e delle imbarcazioni da diporto omologate per un 

massimo di dodici passeggeri, devono notificare il proprio arrivo e trasmettere le informazioni 

relative ai rifiuti ed ai residui del carico all'Autorità competente o al soggetto da questa indicato 

(art. 6, comma 1 e 4 , D.lgs. 197/2021):  

a)  almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto; 

b)  non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo; 

c)  o al più al momento della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è 

inferiore a 24 ore. 
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e) Il comandante della nave, ogniqualvolta, approda in un porto dello Stato, conferisce tutti i 

rifiuti presenti a bordo della nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. 

Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari 

qualora sia stata rilasciata relativa esenzione. (art. 7, comma 1 e art. 9 comma 1 D.lgs. 

197/2021).  

f) Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi 

quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono 

coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto (art.8 comma 1 del D.lgs 

197/2021); 

g) L'Autorità competente, nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un 

massimo di dodici passeggeri in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei 

rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla 

quantità di rifiuti conferiti, detta disposizione si applica anche alle navi addette ai servizi 

portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore a un 

mese, ad attività di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi 

infrastrutturali e la cantieristica. (art.8 comma 9 D.lgs 197/2021); 

h) La raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l’obbligo di 

corresponsione della tariffa di cui al comma 2 dell’art.8. I costi della raccolta e del trattamento 

di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento 

alternativi compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali 

disponibili tenendo conto di quanto previsto nell’allegato IV del D.lgs 197/2021. (art. 8 comma 

2 lettera d) D.lgs 197/2021).  

i) Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto 

di raccolta in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78.  I residui del carico sono 

in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente. Le 

tariffe per il conferimento dei residui del carico sono poste a carico esclusivamente delle navi 

che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorità competente  

j) Il nuovo decreto nell’allegato “A” prevede che ai sensi dell’art-5 comma 5 vengano fornite le 

seguenti informazioni ai seguenti soggetti coinvolti; al comandante della nave nella lingua 

ufficiale e in una lingua usata internazionalmente, al gestore dell'impianto portuale di 

raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:  

a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del  corretto conferimento dei rifiuti 
delle navi e dei residui del carico;  

b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con 
diagramma e cartina ed orari di apertura;  

c)  l'elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria;  
d)  l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui 

di carico;  
e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;  
f) la descrizione delle procedure per il conferimento;  
g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;  
h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di 

raccolta.  
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A.2 Obiettivi del piano 
 
Il presente piano si propone di pianificare la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi che 

fanno scalo o sostano nell’ambito portuale del Porto della Spezia, presso le rade qualora presenti, e 

di individuare il trattamento al quale sottoporli nel rispetto del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii. Il piano di 

raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è elaborato tenendo conto 

delle dimensioni degli scali e della tipologia delle unità che vi approdano. Il principio fondamentale 

a cui si ispira il piano è desumibile dall’art.7 del Dlgs.197/2021, laddove è prescritto l’obbligo a carico 

del comandante della nave di “… conferire tutti i rifiuti presenti a bordo… ad un impianto portuale 

di raccolta prima di lasciare il porto”.  Detta disposizione implica il necessario rilascio da parte della 

nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti 

c) ed e) del comma.1 dell’art.2 del citato Decreto Legislativo, in prospettiva di uno smaltimento 

completo della nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell’interesse generale ad 

una maggior tutela dell’ambiente marino. Tale principio implica anche la necessità che nei Porti di 

riferimento sia assicurato un servizio continuativo e senza interruzione, quale servizio di pubblica 

utilità, che comporta costi fissi di impianti, mezzi e personale a prescindere dal numero dei 

conferenti di rifiuti e dei loro volumi e che, di conseguenza sussista la sostenibilità finanziaria 

dell’intero sistema. 

Detto piano comprende:  

a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi 

che approdano in via ordinaria nel Porto della Spezia fornendo un servizio completo alle navi, che 

preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi sia solidi che 

liquidi e che comprenda il ritiro, la sterilizzazione ove prevista, trasporto, trattamento, 

recupero/riciclo o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;  

b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;    

c) descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi che consenta 

un’organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, 

attraverso l’affidamento previa procedura ad evidenza pubblica, ad un operatore economico di 

comprovata esperienza specifica nel settore e dotato delle necessarie risorse umane e materiali e 

secondo quanto previsto all’art. 4 del Regolamento UE n. 2017/352   

d) la descrizione del sistema di recupero dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti 

dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli 

stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara; 

e) una descrizione della procedura relativa alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, o i 

loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori 

dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa 

del produttore e i rappresentanti della società civile.  

f) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti. 
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Il presente piano include anche: 

a) Una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalità per il conferimento dei 

rifiuti agli impianti portuali di raccolta; 

b) L’identificazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti 

ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree 

idonee alla gestione dei rifiuti. 

c) Una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di 

rifiuti nel porto. 

d) Una descrizione delle modalità di registrazione dell’uso effettivo degli impianti portuali di 

raccolta; 

e) Una descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi, 

ovvero la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e 

gestiti, nonché realizzazione di una riduzione della produzione dei rifiuti, massimizzazione del 

recupero di materia, minimizzazione della quantità di pericolosità del rifiuto destinato allo 

smaltimento finale e miglioramento delle prestazioni degli impianti esistenti conformemente ai 

principi del piano Regionale; 

f) Una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti aumentando le 

percentuali di raccolta differenziata degli stessi in ottemperanza agli obiettivi comunitari.  

La presente revisione del piano tiene conto delle nuove competenze attribuite dal Dls.197/2022 

alla AdSP prima in capo alla Autorità Marittima (CP) e per ottemperare a tali nuove attività la 

AdSP prevede l’adozione del un sistema informatico che permetterà: 

• La ricezione delle notifiche dei rifiuti presenti a bordo delle navi in previsto arrivo. 

• La visualizzazione in tempo reale su mappa della posizione geografica delle navi in rada e 

agli accosti 

• Il controllo dell’attività di ritiro effettuata dai concessionari. 

• Il calcolo degli addebiti per il ritiro dei rifiuti dalle navi. 

• La generazione delle statistiche sui ritiri effettuati in base alla normativa Marpol e/o in base 

ai codici CER previsti dalle normative in materia ambientale. 

g) La presente revisione del piano tiene conto delle nuove competenze attribuite dal Dls.197/2022 

alla AdSP prima in capo alla Autorità Marittima (CP) e per ottemperare a tali nuove attività la 

AdSP prevede l’adozione di un sistema informatico.  

Tale software tramite un portale web permette: 

• La ricezione delle notifiche dei rifiuti presenti a bordo delle navi in previsto arrivo. 

• La visualizzazione in tempo reale su mappa della posizione geografica delle navi in rada e 

agli accosti. 

• Il controllo dell’attività di ritiro effettuata dai concessionari. 

• Il calcolo degli addebiti per il ritiro dei rifiuti dalle navi. 

• La generazione delle statistiche sui ritiri effettuati in base alla normativa Marpol e/o in base 

ai codici CER previsti dalle normative in materia ambientale. 
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Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere 

del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente 

l’impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se le procedure sono conformi al 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché l’attuazione della 

raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati dal Piano regionale di gestione dei 

rifiuti, prevedendo l’inserimento di una penale per le navi che non la effettuano (Allegato A art.5 

comma 5)  

 

A.3 Settori esclusi 

Per chiarezza espositiva si precisa che non fanno parte delle previsioni del presente piano le 

problematiche connesse alla:  

- gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche appaltato 

dall'Autorità di Sistema Portuale. 

- pulizia degli specchi acquei appaltati dall'Autorità di Sistema Portuale 

- gestione dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza giacenti o abbandonati nell'ambito portuale; 

- gestione dei rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti 

privati ai sensi dell'art. 36 Cod Nav, o dell'art. 18 L. n. 84/94, ovvero in consegna ex art. 34 cod. 

nav. ad amministrazioni statali; 

- gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per 

i quali la vigente normativa (art. 82 reg. cod nav) prevede l'obbligo a carico di chi effettua 

operazioni portuali di “provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine”, mentre il 

servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lett e) del Dlgs. 197/2021 riguarda i resti di 

materiale che permangono a bordo delle navi.  

 

A.4 Sintesi della pertinente normativa 

La normativa di riferimento del presente piano portuale di raccolta dei rifiuti è costituita da: 

- Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.197 “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per 

il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/68/UE e abroga la direttiva 

2000/59/CE”;  

Il decreto ha l'obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti 

delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon 

funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti 

portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti. Il decreto detta 

le definizioni, riportate nelle premesse del presente piano e definisce il proprio ambito di 

applicazione: 

a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro 

bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato ad esclusione delle navi adibite 

a servizi portuali ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/352 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all’articolo 
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3, comma 1 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 27 aprile 

2017,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l’eccezione delle navi 

militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato se 

impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;  

b) a tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a).  

Il decreto prevede che il porto sia 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, laddove 

adottata 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. La realizzazione degli impianti suddetti è a carico del gestore del 

servizio. La capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o 

galleggianti, deve essere commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di 

residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle 

esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, 

della tipologia delle navi che vi fanno scalo, nonché delle esenzioni. 

L'individuazione del gestore del servizio avviene in conformità alla legislazione nazionale e 

comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni. Il gestore del servizio di raccolta 

e degli impianti portuali di raccolta provvede agli adempimenti previsti dal D.lgs 152/2006 relativi 

alla tracciabilità dei rifiuti, modello unico ambientale (MUD), registro di carico e scarico e formulario 

dei rifiuti). L’Autorità di Sistema portuale, previa consultazione delle parti interessate tra cui gli 

utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categorie le autorità locali, gli 

operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di 

responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile, nonché, l'ufficio di sanità 

marittima, il chimico del Porto  elabora ed approva un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi 

e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione Liguria che entro sessanta 

giorni ne valuta la coerenza con il Piano Regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 del D.lgs 

152/2006. L’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente 

raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione del decreto 

legislativo 19 agosto 2005 n. 196 diretto verso un porto dell’Unione compila in modo veritiero e 

preciso il modulo di cui all’allegato 2 del D.lgs 197/2021 (“notifica anticipata dei rifiuti”) e trasmette 

tutte le informazioni in esso contenute all’Autorità competente o al soggetto da questa indicato: 

a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;  

b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;  

c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 

ore.  

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari forniscono le informazioni in forma 

cumulativa all'Autorità Competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti 

dalle stesse ed i residui del carico. Il comandante della nave, prima di lasciare il Porto della Spezia, 

conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo all'impianto portuale di raccolta. In deroga alla suddetta 

disposizione la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere conferito i rifiuti 
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previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del 

chimico del porto, ove lo ritenga necessario ha accertato almeno una delle seguenti condizioni: 

d) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una 

sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che 

saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;  

e) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell’ambito di 

applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 risulta la presenza di una sufficiente 

capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno 

accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; 

f) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni 

meteorologiche avverse. 

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che usufruiscono dell’esenzione ai sensi 

dell’art. 9 comma 1 del D.lgs. 197/2021 devono dimostrare all’Autorità Marittima di rispettare le 

condizioni e gli obblighi necessari al rilascio della stessa previsti al comma 1. Fatta salva l’esenzione 

concessa, una nave non procedere verso il successivo porto di scalo se è presente un’insufficiente 

capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati 

nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.  

Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti 

internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi 

dell’art. 138, paragrafo 1 lettera j) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione 

del 28 luglio 2015. Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1 lettera q) del medesimo regolamento (UE) 

n. 2015/2446, le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di 

entrata di cui al Titolo IV, Capo 1 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione.  

Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di 

investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da 

tariffe, determinate dall'Autorità di Sistema Portuale, a carico delle navi che approdano nel porto. 

Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri 

e per i servizi portuali ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/352 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, l'Autorità di Sistema Portuale, in 

considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, 

definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti. Il conferimento dei 

rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della 

corresponsione della tariffa (art. 8 comma 2 lettera d del D.lgs 197/2021). Il comandante della nave 

che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, 

comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78. I residui del carico 

sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente. La 

tariffa diretta per il conferimento dei residui del carico è posta a carico esclusivamente delle navi 

che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta ed è determinata (come anche la tariffa indiretta) 

dall'Autorità di Sistema Portuale. L'Autorità Marittima esegue le ispezioni, anche casuali, ai fini della 

verifica dell'osservanza degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, alle attività ispettive si 
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applicano le tariffe previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 

2020. Le modalità di ispezione sono indicate all’articolo 11 del D.lgs 197/2021. L'Autorità Marittima 

che accerti la violazione degli obblighi di conferimento provvede affinché la nave non lasci il porto 

fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di raccolta. L'Autorità Marittima 

che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione degli obblighi di conferimento informa 

immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di 

lasciare il porto fino alla verifica, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16. 

Le sanzioni nel caso di violazioni degli obblighi sanciti dal D.lgs 197/2021 e salvo il caso che il fatto 

non costituisca reato, sono indicate all’art. 16 del medesimo decreto.  

 

- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, “norme in materia ambientale”; 

Il D.Lgs. n.152/2006 ha sostituito il D. Lgs. 22/97 di recepimento di numerose direttive comunitarie 

e raccoglie e coordina in un unico testo numerose disposizioni di legge e di regolamento. In 

particolare, appare opportuno ricordare: 

L’art. “177. Campo di applicazione e Finalità. 

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati, 

anche  in  attuazione delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva 2008/98/CE, 

((così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851)) prevedendo misure volte a proteggere 

l'ambiente e  la  salute  umana, ((evitando o riducendo  la  produzione  di  rifiuti,  gli   impatti 

negativi)) della produzione e della gestione dei  rifiuti,  riducendo gli  impatti  complessivi  dell'uso  

delle  risorse  e  migliorandone l'efficacia ((e l'efficienza che costituiscono elementi  fondamentali 

per  il  passaggio  a  un'economia  circolare  e  per  assicurare  la competitività' a lungo termine 

dell'Unione)).  

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività' di pubblico interesse. 

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui 

alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che 

disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.  

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi 

che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:  

      a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria il suolo, nonché' per la fauna e la flora;  

      b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;  

      c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa 

vigente.  

5. Per conseguire le finalità' e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province 

autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di 

gestione dei rifiuti in conformità' alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, 

adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di 

programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.  

6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, 

in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme 

tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione 
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attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla 

gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità' di cui all'articolo 195, comma 2,  lettera  a),  

enel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle  norme e delle regolazioni tecniche 

e delle regole relative ai servizi della società' dell'informazione, previste dalle  direttive  comunitarie 

e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla  legge 21 giugno 1986, n. 317.  

7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle   disposizioni   di   tutela    

dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno 

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.  

8.  Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta 

del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può' avvalersi 

del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  

L’art. 232 Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico:  

1.La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è 

contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n.182 (oggi Decreto legislativo 8 novembre 2021 

n. 197). 

2. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti 

autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al 

decreto 17 novembre 2005 n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono 

possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell’allegato 3 del già menzionato decreto, come 

modificato dal comma 3 del presente articolo. 

3. Ai punti 2.4 dell’allegato 1 e 6.6.4 dell’allegato 3 del decreto 17 novembre 2005 n. 269 la 

congiunzione: “e” è sostituita da “o”. 

 

L’art. 255, Abbandono di rifiuti, che prevede, al comma 1, che “1.  Fatto salvo quanto disposto 

dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 

1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque 

superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a 

tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino 

al doppio.”  

 

L’art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), ai commi 1-3 dispone che: 

   1. ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque 

effettua una attività' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio    ed intermediazione   

di   rifiuti   in   mancanza    della    prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli 

articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:  

    a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;  

    b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  
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   2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che 

abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque 

superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.  

   3.((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque 

realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due 

anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto 

da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la 

discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna 

o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca 

dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà' dell'autore o del compartecipe 

al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.  

 

- Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii, “riordino della legislazione in materia portuale”, istitutiva 

dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Tale Legge prevede, all’art. 6, comma 4, 

lett. c) che l’Autorità di Sistema Portuale affidi e controlli le attività dirette alla fornitura a titolo 

oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi 

alle operazioni portuali. Al successivo comma 10 ne stabilisce le modalità per cui detti servizi devono 

essere affidati ovvero: “L'esecuzione delle attività di cui al comma 4, lettera b) e c) è affidata in 

concessione dall’Autorità’ di sistema   portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo 

quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 

 

-Decreto Legislativo 4.8.2016 n.169 Riordino della legislazione in materia portuale 

Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che 

istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di 

trasparenza finanziaria dei porti. 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. 

Direttiva 2005/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’inquinamento provocato 

dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni 

Direttiva 2008/56/Ce che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica 

per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)  

Direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022 “Recante 

modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio 

dedicata”; 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/90 della Commissione del 21 gennaio 2022 “Recante 

modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

copia informatica per consultazione



15 

 

quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi da 

ispezionare basato sul rischio”; 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione del 21 gennaio 2022 “che definisce i 

criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo 

ambientalmente sostenibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio”; 

Art. 77 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte Marittima) che fa divieto 

di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti nonché di gettarli negli ambiti 

terrestri o acquei del porto; 

 

- D.M. 22 maggio 2001 emanato dal Ministro della Sanità di concerto con quello dell’Ambiente 

recante “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi 

di trasporto che effettuano tragitti internazionali”. Tale norma prevede l’obbligo di sottoporre a 

trattamento termico i rifiuti di cui sopra prima dello smaltimento. Il trattamento termico può 

consistere nell’incenerimento in ambito regionale o, ove questo non fosse possibile nella 

sterilizzazione mediante autoclave, prima dell’avvio allo smaltimento. 

 

- Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 Regolamento recante norme sanitarie relative ai 

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga 

il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Tale norma 

prevede particolari precauzioni per la gestione dei rifiuti di origine animale, come residui di carni 

che previamente cotti, devono essere collocati in appositi sacchi stagni di coloro rosse e devono 

riportare la seguente dicitura “RIFIUTI DI CAT 1 – DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL’ELIMINAZIONE”. 

 

- Legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol 73 (convenzione 

internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata a Londra 

il 2 novembre 1973 e Legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli relativi alla 

suddetta  convenzione con allegati adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione).   La 

suddetta convenzione tratta dei rifiuti in cinque diversi annessi e cioè:  

1. Annesso I (oil) relativo ai rifiuti oleosi, ai fanghi, agli slops (acque di lavaggio delle cisterne, 

residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine (acque di sentina, morchie, ecc.); 

2. Annesso II (noxious liquid substances) relativo alle sostanze liquide nocive trasportate alla 

rinfusa da navi apposite; 

3. Annesso III (harmful substances) relativo alle sostanze nocive non trasportate alla rinfusa; 

4. Annesso IV (sewage) relativo alla gestione delle acque provenienti dalle latrine, dalle docce, 

dalle cucine ecc, generate da qualsiasi tipo di nave; 

5. Annesso V (garbage) relativo ai rifiuti solidi prodotti dalle navi che sono distinti per tipologie 

generiche, ossia: rifiuti contenenti plastica; rifiuti contenenti materiale di imballaggio e 

tessuti; rifiuti contenenti carta, stracci, vetro, metallo, terracotta ecc; rifiuti alimentari; 

ceneri provenienti da impianto di incenerimento in dotazione alla nave. 
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- Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 n. 120 – “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e 

finanziai delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei 

relativi diritti annuali.”  ss.mm.ii. 

 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii Codice dei Contratti Pubblici. 

 

- Legge17 maggio 2022 n. 60 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e 

per la promozione dell’economia circolare “Legge “SalvaMare””. 

 

- D.lgs. 116/2020 – “utenze non domestiche - novità in materia di smaltimento rifiuti e applicazione 

della tari Comunicazione del 31.05.2021 (art.30, comma 5 DL 41/2021) 

 

 

A.5 Regime tariffario - sistemi di recupero dei costi 
 
La concessione di servizi è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione provvede 

all'erogazione di servizi all’utenza in forma indiretta, attraverso l'attività di un soggetto terzo che 

assume su di sé, almeno in parte, il rischio operativo legato alla gestione del servizio. 

Nella concessione di servizi le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del 

prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato 

alla gestione dei servizi in questione. (in tal senso il Consiglio di Stato- Sezione IV- sentenza n.2426 

del 22.3.2021). 

La figura della concessione è connotata dall’elemento del trasferimento all’impresa concessionaria 

del rischio economico della gestione del servizio e che consente alla stessa di rifarsi, essenzialmente 

sull’utenza per mezzo della riscossione delle tariffe. 

Nel servizio portuale di raccolta dei rifiuti delle navi le tariffe sono fissate in modo trasparente e non 

discriminatorio, e sono proporzionali al costo del servizio fornito (art. 12 c.1 Reg. UE 352/2017). 

Nel caso di specie i criteri per il recupero dei costi del servizio e la conseguente determinazione delle 

tariffe sono indicati all’art. 8 del D.lgs 197/2021. 

Nello specifico: 

1. I costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di 

investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti 

da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, sia che si avvalgano del servizio sia 

che usufruiscano di deroghe e/o esenzioni. È questa l’esplicitazione nel settore della raccolta 

e gestione dei rifiuti del principio di mutualità, il cui obiettivo è da un lato quello di garantire 

il mantenimento in efficienza del servizio offerto dal porto e dall’altro quello di rendere più 

conveniente per il vettore procedere al conferimento. Tale impostazione è stata ribadita dal 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con la nota n. 27234 del 3.12.2008, 

confermata dalla successiva n. 22037 del 6.09.2010, specificando che gli oneri del servizio 

devono essere appunto posti a carico di tutte le navi che approdano nel porto, sia che si 

avvalgano del servizio sia che usufruiscano di deroghe e/o esenzioni. Impostazione 
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confermata dalla recente Giurisprudenza Amministrativa (Sentenza n.00066/2022 Tar 

Emilia-Romagna). 

2. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del 

servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante una procedura ad evidenza pubblica in 

conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, 

affidamenti e concessioni; 

3. La tariffa è determinata dall'Autorità di Sistema Portuale ed è calcolata in conformità all’art. 

8 ed allegato 4 del D.lgs 197/2021 secondo le seguenti disposizioni:   

 

Per quanto riguarda i rifiuti la tariffa si compone di una parte denominata indiretta (1) e di una 

parte denominata diretta (2), in particolare:  

 

1. La Tariffa indiretta viene corrisposta da tutte le navi indipendentemente dal conferimento 

dei rifiuti agli impianti portuali e copre: 

a) i costi amministrativi indiretti come elencati nell’all.4 D.Lgs. 197/2021; 

b) una parte significativa dei costi diretti relativi alla dotazione adeguata di infrastrutture degli 

impianti portuali di raccolta, alle concessioni per l’affitto degli spazi e delle attrezzature 

necessarie al loro funzionamento; quelli di gestione degli impianti che comprendono quelli di 

investimento, i costi di ammortamento annuale o di locazione o di leasing degli impianti, i costi 

di manutenzione degli stessi, i costi per il personale fisso, quelli per il pagamento dei fitti e dei 

canoni dei locali, delle aree necessarie, delle concessioni, le spese per il mantenimento delle 

autorizzazioni, delle assicurazioni, delle tasse fisse, nonché i costi di smaltimento dei rifiuti. Al 

fine di prevedere l’incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all’allegato V della 

Convenzione Marpol, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa 

diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume 

dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacità di stoccaggio 

dedicata menzionata nel modulo di cui all’allegato 2 del decreto; i rifiuti accidentalmente pescati 

rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento. La tariffa indiretta non include i 

costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico che sono recupero in base ai tipi e ai 

quantitativi di rifiuti conferiti.  

  

2. La tariffa Diretta copre l’eventuale parte dei costi non coperti dalla tariffa indiretta ed è 

recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.  

 

Inoltre, le tariffe possono essere differenziate in base ai seguenti elementi:  

a) la categoria il tipo e le dimensioni della nave; 

b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; 

c) la natura pericolosa dei rifiuti 

 

Le tariffe sono ridotte in base ai seguenti elementi: 

a) il tipo di attività cui è adibita la nave, in particolare quando una nave è adibita al trasporto 

marittimo a corto raggio; 
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b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave 

produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela 

ambientale.  

 

Per quanto riguarda i residui del carico 

la tariffa è posta a carico delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta. 

 

3. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari vengono definiti 

specifici criteri per la determinazione della tariffa indiretta relativa ai rifiuti, in modo tale da 

assicurare comunque il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, 

eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali 

interessati. La tariffa verrà determinata in modo equo e non discriminatorio secondo quanto 

previsto al comma 2 dell’art. 8 del D.lgs 197/2021.  

4. Nel caso di pescherecci, imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici 

passeggeri, navi addette ai servizi portuali (ex art. 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 

2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017), e alle navi impegnate 

per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attività di lavori quali 

a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica, in 

considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette 

imbarcazioni, vengono definite tariffe più favorevoli non correlate alla quantità di rifiuti 

conferiti.  

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta 

l'obbligo della corresponsione della tariffa. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti 

possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, 

compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili 

tenendo conto di quanto previsto dall’allegato 4. 

Le tariffe sono quindi differenziate per dimensione e/o tipologia di navi e sono distinte per i rifiuti 

(pericolosi e non) e per i residui del carico.  

Per i rifiuti l’architettura tariffaria per la sostenibilità economica del Piano prevede una quota 

indiretta indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in 

modo da coprire almeno il 30% del totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti 

nell’anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico 

previsto per l’anno successivo.  

Nel calcolo della tariffa cd. indiretta deve necessariamente essere calcolata l’incidenza sull’intero 

volume dei traffici portuali costituito da tutte le navi con le relative capacità di stoccaggio per le 

diverse tipologie di rifiuti prodotti (es. distinzione delle capacità di stoccaggio in mc per singole 

categorie di rifiuti (annessi Marpol 73/78) suddivise a loro volta per scaglioni (da GRT a GRT mc (x)..) 

di navi mercantili e/o passeggeri etc, superata la capacità di stoccaggio massima prevista per quella 

tipologia di rifiuto e scaglione di nave si applica la tariffa diretta a mc o frazione di esso per tipologia 

di rifiuto conferito). 

Infatti, la normativa ultima citata pone l’obbligo di versare la tariffa indiretta a carico delle “navi che 

approdano in porto”, senza distinzione quindi tra quelle che conferiscono i rifiuti e quelle che 
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possono legittimamente non conferire (indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti 

portuali di raccolta).  

È proprio questa in sostanza l’applicazione all’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti del 

principio di solidarietà/mutualità, il cui obbiettivo, come già evidenziato nelle premesse del presente 

piano, è da un lato quello di garantire il mantenimento in efficienza del servizio offerto dal porto 

(cd.adeguatezza dell’impianto portuale) secondo l’obbiettivo enunciato all’art. 1 del D.lgs 197/2021 

e dall’altro quello di rendere più conveniente per il vettore procedere al conferimento. Ciò è quanto 

il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio ha specificato con la nota n. 27234 in data 3 

dicembre 2008 e recentemente ribadito con l’ulteriore comunicazione n. 22037 del 6 settembre 

2010. 

Peraltro, in situazioni di erogazione di servizi pubblici universali, o meglio secondo la nozione di 

diritto comunitario, in contesti di erogazione del servizio di interesse generale, il costo per 

beneficiare del servizio è tanto più contenuto, quanto sono più le richieste di erogazione degli utenti 

ed è pertanto opportuno incentivare l'utilizzo del servizio medesimo. 

Per quanto sopra esposto e dai dati che ne derivano è possibile delineare un sistema per consentire 

al concessionario del servizio di raccolta rifiuti, il quale è tenuto ad organizzarsi dotandosi degli 

impianti previsti dal presente piano, di riscuotere direttamente dalle singole navi, la quota indiretta 

della tariffa.  

La parte dei costi non coperti dalla tariffa indiretta verrà recuperata in base ai tipi ed ai quantitativi 

di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave attraverso la tariffa diretta. 

Per le navi mercantili e passeggeri le tariffe verranno differenziate in base alla dimensione delle navi 

e più precisamente in base alla stazza in termini di Gross Tonnage (GRT) e indici di produzione media 

delle diverse tipologie di rifiuti, oltre che per tipologia (es. navi di linea, navi da cabotaggio, navi a 

corto raggio etc). 

 

Tariffa Diporto – Pescherecci – Servizi Portuali – Altre Unità 

Partendo dal fatto che tali imbarcazioni hanno una produzione di rifiuti per quantità e particolarità 

diversa e minore rispetto a quella delle navi, l’Autorità, in considerazione alla categoria, tipologia 

dimensioni della nave definisce una tariffa più favorevole non commisurata alla quantità.  

Per ognuna delle suddette tipologie di imbarcazioni verrà predisposta una tariffa separata ed 

agevolata che verrà applicata periodicamente, indipendentemente dall’effettiva presenza di 

imbarcazioni e del volume dei rifiuti prodotti. 

Pertanto:  

• Le tariffe da approvare terranno conto delle particolarità del servizio e della frequenza dello stesso 

che dovrà mirare a rendere vantaggioso il conferimento dei rifiuti e, quindi, prevenirne lo scarico 

in mare. 

• Il servizio è compensato direttamente dai soggetti concessionari delle strutture ricettive 

(cooperativa pescatori, società che gestisce il diporto, altre società concessionarie) attraverso 

l'applicazione di una tariffa forfetaria o direttamente dai soggetti fruitori del servizio se non 

organizzati in associazioni, cooperative etc.  

• Per le unità addette ai servizi portuali e a quelle impegnate per periodi temporali prolungati di 

durata pari o superiore ad un mese è prevista una tariffa unica per soggetto utilizzatore del servizio 
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in funzione del numero delle unità servite, del volume stimato di rifiuti prodotti, della frequenza 

del ritiro e della difficoltà di accesso alla struttura. Ai rifiuti di origine alimentare prodotti dalle 

unità di cui al presente punto non si applica di regola la normativa per i rifiuti provenienti da mezzi 

di trasporto che effettuano tragitti internazionali, (eccetto ovviamente il caso in cui le stesse per 

esigenze operative li abbiano invece effettuati) e pertanto i rifiuti possono essere posizionati 

nell’apposito contenitore e trattati come Rifiuti Solidi Urbani. 

• Per le unità da diporto che non ormeggiano all’interno dell’area in concessione ma in altre 

banchine del porto, la tariffa applicabile sarà concordata preventivamente con il gestore 

dell’impianto portuale sulla base del numero dei passeggeri effettivamente imbarcati e delle 

dimensioni dell’unità navale;  

• Per altre esigenze particolari le suddette unità dovranno accordarsi con il concessionario del 

servizio; 

• Per rispondere ai disposti del Dlgs.116/2020 e in linea alle strategie di gestione fino ad oggi 

adottate, i concessionari della “nautica da diporto, dei pescherecci dei servizi portuali e altre 

unità”, in alternativa al servizio offerto dal concessionario portuale alle tariffe oggetto del presente 

Piano, potranno scegliere di attivare la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani (come da 

indicazioni dell’art.2 c.2 D.lgs. 197/21) con altro gestore autorizzato alle tariffe che verranno dallo 

stesso determinate (D.Lgs.116/20). 

A.6 Attività di coordinamento 

 

L’Autorità di Sistema Portuale stabilisce e mantiene attive le procedure di segnalazioni di eventuali 

inadeguatezze per trattare ed analizzare quanto segnalato e per decidere le azioni atte ad 

eliminarne le cause.  

I cambiamenti nelle procedure e la relativa documentazione, messe in atto a seguito di azioni 

correttive e/o preventive vengono registrate e messe agli atti.  

Nella sua attività l’Autorità di sistema portuale si rapporta normalmente con la comunità portuale 

locale, composta da tutti i soggetti pubblici che hanno competenza in ambito portuale e con soggetti 

privati che operano nell’ambito del porto e lo farà attraverso riunioni e incontri periodici per 

affrontare temi specifici. Gli incontri e le decisioni prese saranno verbalizzati e messi agli atti.  

Per la consultazione permanente con i soggetti interessati all’attuazione del presente piano 

verranno convocati appositi Tavoli Tecnici Rifiuti (TTR) per effettuare, inizialmente la prima 

valutazione ed apportare eventualmente le correzioni e le integrazioni necessarie per la successiva 

approvazione del piano da parte di questa AdSP. Successivamente i TTR serviranno a valutare la 

necessità di apportare correttivi all’attuale organizzazione per il più proficuo raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nel piano. 

Ai TTR saranno invitati, a titolo esplicativo, non esaustivo e non inclusivo, i seguenti soggetti: 

1. Capitaneria di Porto/uffici Circondariali Marittimi 

2. Regione Liguria 

3. Comune della Spezia; 

4. ARPA Liguria; 

5. Ufficio di Sanità Marittima; 
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6. Chimico del Porto 

7. Associazioni di Categoria ex art. 5 comma 1 del D.lgs 197/2021 

8. Operatori portuali (gestori impianti portuali, agenzie marittime, terminalisti, servizi tecnico 

nautici etc). 

Al termine di ogni TTR verrà redatto un verbale che verrà trasmesso a tutti i convenuti. 

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale promuove un’opera di sensibilizzazione degli 

utenti portuali al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei 

rifiuti. 

Tale opera consiste nel rendere noto a tutti i comandanti delle navi che fanno scalo nel Porto della 

Spezia delle disposizioni contenute nel presente piano e dell’esistenza e disponibilità degli impianti 

portuali, nonché delle modalità di espletamento del servizio e relativa ordinanza tariffaria.  

 

A.7 Responsabile dell’attuazione del piano 
 
L’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale con Decreto del Presidente AdSP. 

N.141/2022, ha nominato la dott.ssa Ingrid Roncarolo, Responsabile del Servizio Ambiente e 

pianificazione energetica, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento della nuova “concessione del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto della Spezia”. 

 

 

B. ESAME DELLO STATO DI FATTO – RIEPILOGO GENERALE  
B.1 Porto della Spezia 

Categorie Merci Rinfuse Liquide – Rinfuse Solide - Merci varie in colli 
 

 
 

Rinfuse Liquide
9% Rinfuse Solide

6%

Mercie varie in colli
85%

TOTALE MERCI (IN + OUT) 2018

Rinfuse Liquide – Rinfuse Solide – Merci Varie in Colli 
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Porto della Spezia  
Totale merci (In + Out) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE TONNELLATE 14.186.943 15.780.540 15.780.540 15.881.905 13.403.064 13.061.658 

Rinfuse Liquide 749.012 1.368.550 1.368.550 2.132.635 2.202.941 1.007.661 

Rinfuse Solide 1.241.419 902.376 902.376 370.918 101.232 71.269 

Merci varie in colli 12.196.512 13.509.614 13.509.614 13.378.352 11.098.891 11.982.728 
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- 2021 

il traffico container del 2021 conferma le dinamiche di recupero dei volumi persi durante la 

pandemia, movimentando complessivamente 1.375.626 TEU, in incremento del 17,2% sul 2020. In 

tale dato, si distingue la crescita del 19% del traffico gateway (1.313.846 TEU) che, compensando il 

calo di quello di trasbordo, passato a 61.780 TEU (-10,9%), assume maggior valore alla luce dei 

risultati del trasporto intermodale. Nel 2021 hanno viaggiato su ferro 370.447 TEU (+13,2%) su un 

totale di 8.497 treni, in aumento dell’11,2% rispetto all’anno precedente, composti 

con 125mila vagoni ferroviari (+4,6%) che hanno trasportato 3.415.661 t. di merce, in aumento 

del 4,7%. Nel suo complesso il general cargo ha registrato valori positivi di crescita: 11.842.698 t. 

di merce in container (+7,2%) e 140.030 t. di altre merci varie, incrementate del 152,3%. 

Di segno opposto, per lo stretto legame dei traffici alle alterne vicende degli approvvigionamenti 

energetici che stanno subendo i forti condizionamenti di pandemia e transizione, la movimentazione 

di rinfuse liquide, che ha raggiunto 1.007.661 t., ha subito una flessione del 54,3%, con il GNL 

passato a 748 mila t. (-58,1%) e i prodotti raffinati a 172 mila t. (-47,2%). 

Nonostante il dato molto positivo dei prodotti siderurgici, saliti del 558% a 18.239 tonnellate, anche 

le rinfuse solide, soprattutto per la chiusura della centrale a carbone Enel, registrano un calo 

consuntivo del 29,6%, scendendo a 71.269 t., di cui 39.350 t carbone (-41,4%) e 13.680 t minerali (-

56,4%). 

In totale, il porto di La Spezia nel 2021 ha movimentato 13.061.658 tonnellate di merce (-2,5% per 

il calo rinfuse), di cui 5.300.338 t. in import (-14,8%) e 7.761.320 t. in export, in crescita dell’8,1%. 
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- 1° Semestre 2022 

il porto della Spezia nel primo semestre 2022 ha movimentato 6.726.834 tonnellate di merce, in 

flessione dell’1,5% per il calo del 7,1% dell’export, che ha raggiunto nei sei mesi 3.720.715 t, 

compensato dalla importante crescita del 6,6% dell’import, che ha riguardato 3.006.119 t di merce. 

Le rinfuse liquide sono ammontate a 723.304 t, in crescita del 14,6%, quelle solide a 59.730 t 

anch’esse in crescita (+336%), mentre il general cargo ha raggiunto 5.943.800 t, in flessione del 3,9%. 

In termini di teu movimentati, il porto spezzino nei primi 6 mesi dell’anno ha visto una flessione 

3,9%, raggiungendo 675.203 teu, di cui 656.795 teu in modalità gateway (-3%), e 18.408 teu in 

trasbordo (-27,9%). Un andamento in discesa che non ha avuto riscontro nel  mese di giugno, in cui 

si è evidenziata una netta inversione di tendenza, con 122.777 teu movimentati, in incremento del 

5,2% sul giugno 2021. Si aspettano i mesi a seguire per verificarne la stabilità. 

In generale, la flessione subita nel settore container ha avuto risvolti sul trasporto intermodale, che 

nel semestre ha formato 4.199 treni (-4,8% rispetto al 2021), composti con 63.782 vagoni 

complessivi, che mostrano un calo molto più ridotto (-1,9%). Le tonnellate di merce containerizzata 

caricate su treno sono state 1,74 milioni (-3,8%), che hanno interessato la quota del 29,3% del 

general cargo movimentato complessivamente nel semestre. 

 
B.2 Media passeggeri 

Per quanto riguarda il traffico passeggeri, nel 2021 il settore delle crociere ha manifestato 

importanti segnali di ripresa, rispetto al grave arresto causato dalla pandemia nel 2020, con 53 navi 

approdate e il transito di 108 mila passeggeri (+99,7%). 

Il 1° semestre del 2022 ha confermato la forte ripresa del traffico crocieristico, registrando un 

transito di 142.687 passeggeri. 
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B.3 Media veicoli 
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B.4 Tipologia navi 
 

Tipologia navi 2017 2018 2019 2020 2021 

navi con t.s.l. inferiore a 1.000 101 243 317 260 304 

navi con t.s.l. tra 1.000 e 2.000 130 24 25 13 20 

navi con t.s.l. tra 2.000 e 5.000 97 81 37 38 58 

navi con t.s.l. tra 5.000 e 10.000 263 237 155 149 146 

navi con t.s.l. tra 10.000 e 15.000 93 139 79 27 26 

navi con t.s.l. tra 15.000 e 26.000 142 148 181 173 182 

navi con t.s.l. superiore a 26.000 817 759 731 548 575 

Totale navi mercantili 1643 1631 1525 1208 1311 

 
     

navi sino a 1.500 unità tra passeggeri ed equipaggio 85 47 38 72 115 

navi da 1.500 a 3.000 unità tra passeggeri ed equipaggio 13 32 15 38 22 

navi oltre 3.000 unità tra passeggeri ed equipaggio 108 67 87 102 29 

Totale navi passeggeri 206 146 140 212 166 

 
     

Totale generale 1849 1777 1665 1420 1477 

 
B.5 Impianti portuali di raccolta 
 
L’art.4 comma 7 del D.lgs. 197/2021 prevede che “L’ affidamento dei lavori per la realizzazione degli 

impianti portuali di raccolta, nonché del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformità 

alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con 

particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017”. 

 

Il comma 5, dell'art.4, del D.lgs. 197/2021 prevede che gli impianti portuali  devono essere conformi 

alle vigenti disposizione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, il comma 6 prevede che 

"Fermo restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con 

mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la 

gestione dei rifiuti ai sensi della Parta Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, 

ricorrendone le condizioni, l’applicazione dell’articolo 185-bis del citato decreto legislativo". 

 

Pertanto, il piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, quale strumento operativo della norma, 

dovrà: 

• promuovere i servizi di raccolta e trattamento rifiuti nel porto della ADSP, incentivando le 

raccolte differenziate "efficaci" cioè quelle che raccolgono rifiuti con composizione 

merceologica omogenea e penalizzando conferimenti scorretti, al fine di ridurre il conferimento 

a discarica dei rifiuti raccolti; 

• garantire lo svolgimento del servizio in maniera costante ed efficace per tutto l’anno, con 

soluzione di continuità, al fine di evitare danni ai traffici marittimi ospitati nel porto di ADSP, 

anche attraverso il trattamento all'interno del sedime portuale dei rifiuti storicamente prodotti 
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in maggiore quantità e l'utilizzo di mezzi e personale stabilmente disponibili all'interno del 

porto; 

• differenziare la tariffazione in funzione della produzione specifica associata alle navi (tipologia, 

stazza, ecc.), e della quantità e tipologia dei rifiuti conferiti (pericolosi, non pericolosi, 

potenzialmente infettanti, ecc.); 

• ripartire in modo equo ed uniforme i costi inerenti al mantenimento del servizio tra tutte le navi 

scalanti il porto della Spezia, anche per quelle che non utilizzano gli impianti portuale del porto 

della ADSP. 

 

Il Porto della Spezia è dotato di impianti fissi e mobili per la raccolta dei rifiuti pericolosi e non 

prodotti dalle navi, detti impianti risultano commisurati alla dimensione ed alle esigenze del Porto. 

 

L'art.1 del D.lgs. n.197 del 08.11.2021 indica come l'obiettivo del decreto con cui è stata recepita la 

Direttiva (UE) 2019/883 che è quello "di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli 

scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire 

il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti 

portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti ",  

 

Il Legislatore comunitario e nazionale hanno stabilito che senza adeguati impianti portuali di raccolta 

dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti, non è garantita: 

− la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi 

che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato; 

− il buon funzionamento del traffico marittimo. 

Inoltre, l’art.4 del D.lgs. 197/ 2021 conferma che " In attuazione del piano previsto all’ articolo 5, il 

porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta 

dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, 

in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei 

tre anni solari precedenti all’anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento 

di detti rifiuti, 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.” 

 

I rifiuti classificati con CER 20.03.01 e CER 20.01.08 saranno ritirati quotidianamente dalle navi (in 

funzione degli approdi) e dagli utenti portuali (con frequenza variabile in base alla stagione) e 

immediatamente avviati agli impianti finali. 

Le acque di sentina (CER 13.04.03*) e i fanghi delle fosse settiche (CER 20.03.04) saranno raccolti su 

specifica chiamata da parte delle navi e anch’essi avviati immediatamente agli impianti finali, in 

genere mediante cisterna o autospurgo e/o bettolina.  

Anche i residui del carico di natura legnosa (CER 20.01.38) potranno essere raccolti in cassoni 

scarrabili (ubicati nelle aree di deposito temporaneo date in uso al Concessionario del servizio) i quali 

raggiunto il livello di riempimento del cassone procederanno con l’avvio agli impianti finali. 

copia informatica per consultazione



30 

 

Ad oggi le caratteristiche degli impianti di raccolta presentano un’implementazione rispetto al 

precedente Piano del 2020. 

 

 Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti  

Con provvedimento autorizzatorio unico regionale n. 585 del 11.02.2019, Sepor è stata autorizzata 

a mettere in opera e gestire una piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti pericolosi e non 

pericolosi presso il molo Garibaldi all’interno del porto mercantile della Spezia. Tale atto 

autorizzativo è scaturito da una serie di conferenze dei servizi che si sono svolte presso la sede della 

Regione Liguria e che hanno visto la partecipazione di tutti gli enti coinvolti. Nella seduta finale della 

conferenza dei servizi del 21.11.2018 sono state espresse le posizioni univoche e vincolanti da parte 

dei rappresentanti della Provincia della Spezia, del Comune della Spezia, dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Orientale, dell’ASL 5 della Spezia, dell’Arpal, della Capitaneria di Porto della 

Spezia, della Prefettura della Spezia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’USMAF Ufficio di Sanità Marittima della Spezia, della 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le 

Province di Imperia, La Spezia e Savona, del Ministero dello Sviluppo Economico. 

I lavori di costruzione hanno avuto inizio nel marzo 2019 con la posa in opera dei pali di fondazione 

e la successiva edificazione del capannone e dei muri di contenimento; successivamente sono stati 

installati gli impianti tecnologici e il 19.04.2021 la piattaforma polifunzionale è stata messa in 

esercizio per poi essere messa a regime il 1° ottobre 2021 dopo alcuni mesi di prove e 

sperimentazioni. 

L’area in concessione, di 2.400 metri quadrati di superficie, è costituita da una parte esterna di 1040 

metri quadrati e da una parte all’interno di un capannone prefabbricato delle dimensioni di metri 

34 x 40 x 10 di altezza. 

 

Il flusso dei rifiuti in ingresso segue sostanzialmente due linee: 

LINEA 1 Stoccaggio, raggruppamento e ricondizionamento preliminare (Op. D13, D14, D15) e messa 

in riserva, scambio di rifiuti (Op. R12, R13) – Le aree ed impianti di stoccaggio, raggruppamento e 

ricondizionamento preliminare e messa in riserva, scambio di rifiuti sono costituite da apposite aree 

attrezzate di scarico rifiuti, serbatoi di stoccaggio per i rifiuti liquidi ed aree impermeabilizzate di 

stoccaggio rifiuti solidi in cassoni, big-bag e contenitori a tenuta posizionate idonee scaffalature 

metalliche.  

LINEA 2 Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi (Op. D8-D9), chimico-fisico 

di rifiuti solidi (Op. D9 con impianto di sterilizzazione), impianto di triturazione (Op. D13-D14-D15-

R3-R4-R5-R12). L’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico rifiuti liquidi e solidi è costituito 

da 6 reattori da 60 metri cubi per il trattamento chimico fisico di tipo batch (regime discontinuo), 

dall’impianto di trattamento emulsioni oleose (2 serbatoi da 250 metri cubi e un serbatoio da 100 

metri cubi), dall’impianto di sterilizzazione e dall’impianto di trattamento biologico di tipo MBR ad 

aerazione intermittente (2 serbatoi da 750 metri cubi) con ultrafiltrazione finale. All’impianto in 

esame sono associati una sezione di stoccaggio (2 serbatoi da 750 metri cubi), una di dosaggio dei 

reagenti chimici (4 serbatoi da 30 metri cubi), un preparatore del polielettrolita, un preparatore del 
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latte di calce ed una sezione di disidratazione dei fanghi da trattamento chimico-fisico e da 

trattamento biologico costituita da una filtropressa. 

Il flusso dei rifiuti liquidi in ingresso avviati ai trattamenti depurativi è il seguente: 

I rifiuti liquidi da trattare possono essere aspirati da autobotti o da bettoline. Nel primo caso 

l’automezzo staziona sulla pesa nell’area esterna al capannone, nel secondo caso il mezzo navale si 

ormeggia sulla banchina antistante il capannone. Da qui i reflui sono pompati ad una delle due filtro-

coclee per eliminare il materiale grossolano e, se non oleosi, ad un idro-ciclone che elimina le sabbie. 

Una volta effettuata la filtrazione meccanica in questa prima sezione, tramite cicli di esecuzione 

preimpostati nel plc, si può scegliere se inviare il liquido direttamente ad uno dei 6 reattori da 60 

metri cubi dell’impianto chimico-fisico o stoccarlo all’interno di uno dei due serbatoi da 750 metri 

cubi dedicati rispettivamente ai rifiuti pericolosi ed ai rifiuti non pericolosi in attesa di inviarlo in un 

secondo tempo al trattamento chimico-fisico. I processi che in questa sezione si vanno ad effettuare 

sono sostanzialmente il dosaggio, in quantità differenti a seconda del refluo, di acido solforico, 

cloruro ferrico, soda caustica, calce idrata, polielettrolita ed acqua ossigenata. Dopo l’agitazione e la 

miscelazione all’interno dei reattori, il fango che si origina è inviato alla filtropressa per la sua 

disidratazione ed il successivo invio a smaltimento o recupero; il liquido limpido surnatante viene 

invece pompato al serbatoio di equalizzazione, poi al flottatore che elimina le schiume e le impurità 

presenti in superficie e, successivamente, all’impianto biologico MBR dove grazie anche al dosaggio 

di ossigeno puro avviene un ulteriore trattamento di depurazione che si conclude nella vasca di 

ultrafiltrazione. Da qui, per caduta, il refluo ormai depurato arriva al serbatoio di accumulo finale in 

attesa dello scarico a mare previa determinazione analitica dei parametri previsti dalla legge.  

Il trattamento delle emulsioni oleose avviene direttamente all’interno di 2 serbatoi coibentati da 250 

metri cubi per riscaldamento sino ad 80°C (tramite una caldaia ad olio di atermico) ed aggiunta di 

un prodotto disemulsionante per favorire la rottura dell’emulsione; dopo circa 72 ore, si ottiene nella 

parte inferiore una fase acquosa pompata all’impianto chimico-fisico, e nella parte superiore una 

miscela di prodotti petroliferi da inviare al recupero dopo aver istruito le pratiche doganali. 

Un’altra parte fondamentale riguarda la sterilizzazione dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle navi 

extra U.E.: l’impianto è costituito da un'autoclave, da un generatore di vapore alimentato a gasolio 

e da una gru di carico con cui l’immondizia è caricata in cassonetti d’acciaio del volume di circa un 

metro cubo introdotti poi nell’autoclave e, una volta completata l’operazione di sterilizzazione 

vuotati in un cassone scarrabile per essere inviati all’impianto di trattamento finale. 

L'autoclave orizzontale automatica è stata costruita secondo normative UNI 10384 parte I - CEN - CEI 

– ISPESL ed Il funzionamento e l'esecuzione dei cicli di sterilizzazione sono assicurati dall'impianto 

idraulico e dall'impianto elettrico, governati dal sistema di controllo e comando computerizzato che 

provvede anche ad emettere le attestazioni di sterilizzazione corretta. Al termine della fase di 

bilanciamento barico il computer esegue una validazione del ciclo confrontando i dati memorizzati 

durante tutto il ciclo con i parametri base contenuti in memoria. Se i dati rientrano nei parametri 

prefissati il ciclo può considerarsi valido e viene dato il consenso sul display per l’apertura delle porte 

indicato dall’accensione dell’apposita spia “VALIDO” - “apertura porte”. 

 

La piattaforma è dotata inoltre di un importante sistema antincendio costituito da una elettropompa 

ed una moto pompa che, alimentati con acqua di mare, servono un circuito ad anello esterno che 
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alimenta cinque idranti ed un circuito ad anello interno che alimenta tre idranti; sono inoltre presenti 

quattro versatori a schiuma a media espansione a protezione del bacino di contenimento dei 

serbatoi dell’olio, 4 ugelli a schiuma a bassa espansione a protezione dell’area di carico autobotti ed 

un anello con sprinkler che circonda i serbatoi di stoccaggio oli. 

Il trattamento delle emissioni in atmosfera è assicurato da due impianti indipendenti: il primo, 

costituito da un filtro a carboni attivi, tratta l’aria all’interno del capannone assicurando un ricambio 

continuo e mantenendo l’area di lavoro interna in depressione per evitare la fuoriuscita di inquinanti 

mentre il secondo costituito da uno scrubber a due stadi e da un biofiltro depura le emissioni 

provenienti da serbatoi, reattori ed altri elementi con presenza di potenziali emissioni in atmosfera. 

 

Nel corso del 2021, primo anno di parziale attività, l’impianto ha ricevuto circa 21.276 tonnellate di 

rifiuti liquidi, circa 65 tonnellate di rifiuti solidi destinati allo stoccaggio D15 e circa 313 tonnellate di 

rifiuti urbani destinati allo sterilizzatore a fronte di una quantità autorizzata di 82.350 tonnellate di 

rifiuti liquidi e 5.960 tonnellate di rifiuti solidi. 
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copia informatica per consultazione



34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*a trattamento chimico-fisico a batch 
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 Raccolta rifiuti dalle navi  

B.5.2.1. Imbarcazioni 

La raccolta da nave viene effettuata tramite motobarche, bettoline, rimorchiatori con diversa 

capacità e attrezzate con serbatoi, pompe, valvole etc. Tali mezzi sono sati implementatati rispetto 

a quelli indicati nell’edizione precedente del Piano, come mostra la tabella seguente, in particolare 

con l’entrata in funzione della bettolina “Tokyo” (con capacità 105 mc).  

È inoltre in fase di consegna un nuovo battello ad alimentazione full electric per il trasporto dei rifiuti 

solidi e infettanti. 

 

Tipo mezzi Capacità 

(mc) 

M/b Liguria (trasporto rifiuti solidi urbani ed infettanti) 60 

M/b Marola (trasporto rifiuti solidi urbani ed infettanti) 40 

Rim. Cesare (rimorchio bettoline) 0 

Battello Antinquinamento Acqua Azzurra  28 + 10 

Battello Antinquinamento Optimist 8 + 5 

Bettolina per trasporto liquidi Sepor II 110 

Bettolina per trasporto liquidi Sepor VI 160 

Bettolina per trasporto liquidi Sepor VII 90 

Bettolina doppio scafo per trasporto liquidi Roma (bettolina a doppio scafo 

autorizzata al trasporto di acque oleose con punto di infiammabilità inferiore ai 60°) 

105 

Bettolina doppio scafo per trasporto liquidi Atene (bettolina a doppio scafo 

autorizzata al trasporto di acque oleose con punto di infiammabilità inferiore ai 60°) 

70 

Bettolina doppio scafo per trasporto liquidi Londra (bettolina a doppio scafo 

autorizzata al trasporto di acque oleose con punto di infiammabilità inferiore ai 60°) 

70 

Bettolina doppio scafo per trasporto liquidi Parigi (bettolina a doppio scafo 

autorizzata al trasporto di acque oleose con punto di infiammabilità inferiore ai 60°) 

70 

Bettolina doppio scafo per trasporto liquidi Tokyo (bettolina a doppio scafo 

autorizzata al trasporto di acque oleose con punto di infiammabilità inferiore ai 60°) 

105 

Mezzi impiegati terrestri e navali per la raccolta dei rifiuti da nave dalla ditta Sepor S.p.A. nel porto della Spezia. 

 

B.5.2.2. Automezzi terresti  di Trasporto rifiuti 

Per il trasporto a recupero o smaltimento dei fanghi e dei solidi residui del trattamento,  il parco 

automezzi è  ad oggi conta io mezzi di seguito indicati: 

 

Tipo mezzi N. Capacità (mc) 

Autospurgo ADR 9 10 

Spurgo scarrato ADR (idoneo al posizionamento su 

motobarca) 

1 10 
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Spurgo scarrato (idoneo al posizionamento su 

motobarca) 

1  

Autobotte con trattore (omologato al trasporto in ADR) 1 30 

Autocarro per cassoni scarrabili (di cui uno dotato di gru 

tipo ragno e omologazione ADR) 

2 Secondo il cassone 

Autocarro con gru di cui uno omologato ADR 2 Secondo i contenitori 

Semirimorchio pianale omologato ADR 1 Secondo i contenitori 

Rimorchio per cassoni scarrabili omologato ADR 1 Secondo i contenitori 

Autocarro con portata < 35 q.li  5 Secondo i contenitori 

Autocarro con portata < 35 q.li autorizzati al trasporto 

rifiuti 

5 Secondo i contenitori 

Cassoni scarrabili omologati ADR e non 40 20 / 30 mc 

Cisterne scarrabili dotate di ghiotta di contenimento 13 10  

Aspiratore semovente 1 2130 nM3/H 

Mezzi impiegati per il traporto dei rifiuti  dalla ditta Sepor S.p.A. nel porto della Spezia. 

 

 Eco-ISOLE  esistenti e di nuova realizzazione  

Il “Piano di Raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto della Spezia, del 

2004 prevedeva l’utilizzo di n.3 “isole ecologiche” per la raccolta di oli, filtri, batterie, contenitori di 

vernici, provenienti principalmente dalle imbarcazioni da diporto e dalle categorie speciali quali ad 

es. pescherecci. Tali strutture che consistevano in gazebi appositamente attrezzati, siti presso Marina 

del Canaletto, Molo Italia e Marina delle Grazie, sono state rimosse dalla Autorità Portuale nel 

Giugno 2008. 

Con la revisione del piano nel 2020 la fornitura delle nuove strutture, la loro autorizzazione, ed il oro 

procedimento autorizzativo cosi come la loro gestione sono state affidate al concessionario del 

servizio,, ad oggi SEPOR  secondo quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, 

alla base del contratto in vigore con SEPOR, che prevede: 

“La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura, messa in opera e gestione efficiente di Punti 

di raccolta Rifiuti, (di seguito chiamati Eco-ISOLE) atti alla raccolta ai fini del recupero/riciclo e/o 

idoneo smaltimento di batterie, filtri, oli esausti, imballi e materiale assorbente contaminato, oli 

vegetali esausti, provenienti dalla nautica minore. 

Tali strutture secondo la revisione del piano del 2020 dovevano essere posizionate in almeno 3 aree 

individuate dalla AdSP. 

Ad oggi risultano due Eco Isole (1 e 2) posizionate presso il Molo Revel di cui una autorizzata (ed al 

momento non ancora attiva – Eco Isola 1) e deputata alla raccolta dei rifiuti speciali della nautica da 

diporto (quali oli esausti, filtri e batterie); mentre la seconda (Eco Isola 2) è deputata alla raccolta dei 

rifiuti accidentalmente pescati, durante le attività lavorative dal naviglio da pesca e risulta ubicata a 

fianco dell’Eco Isola 1, adiacente al porto Mirabello (cfr. catture pag. 43). 
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L’Eco Isola 1 è gestita dall’attuale concessionario (SEPOR); l’Eco Isola 2, relativa ai RAP, viene invece 

gestita dal gestore del servizio pubblico per il Comune della Spezia (IREN/ACAM). 

Nella Eco Isola 1 non vengono ancora conferiti i rifiuti da parte dei diportisti. 

Le due ECO-ISOLE del molo REVEL risultano diversamente allestite al loro interno e concepite per 

tenere i flussi di rifiuti separati, con accesso separato e controllato elettronicamente. 

 

Per l’allestimento delle due Eco Isole, AdSP ha seguito le indicazioni delle “Linee guida organizzazione 

stoccaggio e smaltimento” definite nell’ambito del Progetto EUROPEO P.Ri.SMA-MED: “Piano Rifiuti 

e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo”, con Capofila la Regione Liguria. 

Nell’ambito di questo progetto sono state individuate le attrezzature più idonee per lo stoccaggio di 

dei RAP durante le diverse campagne di monitoraggio e dei rifiuti prodotti dalle attività della pesca 

anche attraverso il confronto con gli stakeholders (pescatori, itticoltura, mitilicoltori, gestori della 

raccolta, autorità locali, ecc.). 

Per i rifiuti propriamente detti RAP il nuovo decreto 197/2021 prevede che gli stessi siano gestiti 

senza onere per gli stakeholders. 

I RAP sono considerati analoghi ai rifiuti che giacciono sulle spiagge ricadendo nella categoria dei 

rifiuti urbani. 

I punti di raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati RAP sono considerati aree di deposito 

temporaneo, e non necessitano di autorizzazioni ai sensi del D.lgs 152/06, a tal proposito si comunica 

che le ECO-ISOLE previste già nel piano precedente e/o presenti sono autorizzate in regime ordinario 

ai sensi dell’ex art. 208 del D.lgs 152/06. 

La terza ECO-ISOLA (Eco Isola 3) la cui ubicazione prevista è presso il molo Pagliari, che risulta 

autorizzata per i rifiuti speciali, (come quella del molo REVEL), non risulta ancora fornita. 

La quarta ECO-ISOLA prevista presso il porticciolo di Le Grazie, (comune di Portovenere) risulta ad 

oggi in fase di istruttoria autorizzativa, ma per tale unità, non è stata ancora definita l’ubicazione 

definitiva, né l’assetto finale. 

AdSP valuterà se implementarla con una ulteriore unità dedicata al conferimento dei RAP o 

configurarla per il solo conferimento dei rifiuti speciali delle unità da diporto. 

La localizzazione e le caratteristiche delle Eco-ISOLE, ivi compresa quella già attiva rispettano 

interamente le linee guida per le indicazioni specifiche: 

• strategicamente collocate più vicino possibile alla banchina dei pescatori in modo da essere 

facilmente raggiungibili per gli utenti serviti; 

• agevoli all’accesso dagli operatori addetti al ritiro; 

• la viabilità di collegamento tra i punti di raccolta e le aree urbane attigue è adeguata a 

sostenere la circolazione dei mezzi che provvedono al carico del materiale ed al successivo 

trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento; sicure, ovvero non soggette ad 

inondazione; 

• la pavimentazione dell’area è tale da evitare qualsiasi contaminazione dell’ambiente esterno 

ed evitare fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque limitrofe, a seguito di 

dispersione accidentali di percolati e di rifiuti liquidi. In linea generale dovrà quindi essere 

prevista una platea di calcestruzzo di idoneo spessore che costituisca un’adeguata 

impermeabilizzazione dell’area; 
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• i rifiuti solidi non pericolosi vanno depositati in contenitori di idonee caratteristiche, 

possibilmente a tenuta stagna e dotati di copertura; 

• in prossimità di ogni contenitore è apposta idonea cartellonistica esplicativa riportante le 

tipologie di rifiuti ammessi in modo da facilitare il corretto conferimento da parte degli 

utenti; 

• la frequenza di prelievo sarà commisurata alla tipologia dei rifiuti conferiti; 

• il dimensionamento dell’area attrezzata (in termini di numero e dimensione dei contenitori), 

deve valutare le quantità che si prevede di raccogliere/produrre gestione in considerazione 

del numero di pescherecci che si avvarranno del servizio di dei rifiuti urbani e speciali. 

 

La Gestione degli smaltimenti dei rifiuti raccolti nelle ECO-ISOLE relativamente ai soli RAP sarà 

affidata alla municipalizzata come concordato con il Comune della Spezia negli incontri propedeutici, 

mentre la gestione dei rifiuti raccolti nelle ECO-ISOLA dedicate agli speciali sarà affidata al gestore 

del servizio come previsto dalla concessione. 

 

Con la presente revisione del PDR , si prevede di implementare , una specifica area di conferimento 

dei soli RAP e/o RVR, presso la banchina del molo Garibaldi, in adiacenza alla piattaforma di 

trattamento della SEPOR, all’interno delle aree in loro concessione. 

Presso tale area (individuabile da mare) potranno conferire i pescatori professionali i RAP. 

In tale area sarà messo a disposizione un cassone scarrabile da 15 mc dotato di copertura,  

i pescatori professionisti conferiranno i rifiuti cosi come “pescati” , ovvero indifferenziati. 

 

Sarà onere del gestore differenziare tali rifiuti ipotizzando le seguenti macro tipologie. 

Rifiuti Accidentalmente Pescati “RAP” e Rifiuti Volontariamente Raccolti “RVR” (RIFIUTI URBANI) 

classificazione introdotta con D.lgs 116/2020 (Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: 

elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2: 

• PLASTICA (CER 15.01.02 -20.01.39) 

• LEGNO (CER 15.01.03 – 20.01.38) 

• IMBALLAGGI COMPOSITI (CER 15.01.05)  

• MULTIMATERIALE (CER 15.01.06) VETRO (CER 16.01.07 – 20.01.02  

• RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) 

• RIFIUTI NON BIODEGRADABILI (CER 20.02.03) 

 

 

 Caratteristiche di dettaglio delle eco-ISOLE 

Di seguito si descrive dettagliatamente le ECO-ISOLE 1 e 2, esistente presso il molo T. REVEL. 

Ciascuna ECO-ISOLA del molo REVEL è formata da struttura modulare a base rettangolare con 

ingombro massimo 4860cm x 2400cm x 2100cm, composta da travi e pilastri in acciaio e 

tamponamento con pareti a sandwich e coibentazione interna in poliuretano ed è dotata di: 

copia informatica per consultazione



39 

 

• ingresso utenze mediante porta scorrevole informatizzata con lettore badge per 

l’autorizzazione all’accesso e ad apertura elettrica automatica e lettore ottico qr-code e 

lettore banda magnetica (per tessere munite di bar code); 

• sensori di rilevamento presenza sulle cornici delle porte informatizzate; 

• sistema di protezione e anti schiacciamento, mediante sensori di pressione posti sui 

meccanismi di apertura e chiusura elettrica delle porte informatizzate; 

• accesso per gli operatori ecologici attraverso le medesime porte informatizzate; 

• sensori di presenza con lampada all’interno; 

• pulsanti di apertura di emergenza dall’interno; 

• impianto elettrico cablato predisposto per allaccio alla rete di alimentazione elettrica 220; 

• impianto di video sorveglianza interna ed esterna; 

• griglie di aerazione; 

• grafica personalizzata con immagini e loghi scelti dai partner del Progetto P.Ri.SMA-MED. 

• chiusura laterale; 

• tetto di copertura che garantisca il riparo dei contenitori di raccolta interni dagli agenti 

atmosferici. 

 

L’Eco Isola per i rifiuti speciali risulta attrezzata con: 

• doppio pavimento che funzioni da bacino di contenimento integrato, per la raccolta di 

eventuali percolati; hanno i contenitori a tenuta idonei alla raccolta dei rifiuti sopra indicati 

e contenitori idonei alla raccolta occasionale dei rifiuti speciali pericolosi e non, ivi incluse le 

dotazioni farmaceutiche di bordo scadute. 

• contenitori per l’olio minerale e vegetale esausto a doppia parete, con tappo superiore per 

lo scarico mediante aspirazione, vaschetta grigliata integrata per scolo filtri e lattine, 

indicatore di livello e spie su doppia parete per la segnalazione di eventuali perdite. 

• fusti per filtri, imballaggi e materiale assorbente con coperchio mobile. 

• contenitori per le batterie sono omologati e con coperchio mobile costituiti in materiale 

idoneo resistente all’acido. 

• ogni contenitore riporta la targa con indicata la descrizione del contenuto e il Codice CER 

specifico. 
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 Documentazione fotografica Eco-ISOLE 

 

 

Eco-isola 2 molo revel – unità per RAP 
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Allestimento interno Eco-isola 1 banchina revel (unità per la gestione dei rifiuti speciali) 
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ECO-ISOLA “Pagliari” (di futura realizzazione) 
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Eco-isole 1 e 2 REVEL (esistenti) 
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Eco-ISOLA “le grazie” (di futura realizzazione - ubicazione non definita nel dettaglio) 
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 Ulteriori aree di stoccaggio e/o deposito temporaneo 

Si ritiene che gli attuali quantitativi di rifiuti gestiti e oggetto del servizio possono essere stoccati in 

aree autorizzate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 e/o art. 27 bis  D.lgs 152/2006 (come le 

ECO-ISOLE già attive o in corso di attivazione)  salva comunque la possibilità, qualora ne ricorrano le 

condizioni, dell’applicazione dell’articolo 185-bis del D.lgs 152/2006., come il deposito temporaneo 

da allestire presso il molo Garibaldi precedentemente descritto. 

Gli “Impianti portuali di raccolta” dovranno essere 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. 

Un tema rilevante è quindi quello legato al rapido conferimento dei rifiuti evitando ingiustificati 

ritardi.  

Considerando i tempi previsti per la notifica da parte del comandante della nave (almeno 24 ore 

prima dell'arrivo nel porto di scalo o anche meno se il porto di scalo non è noto ad inizio viaggio o 

se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore), appare evidente che il gestore del servizio, specialmente 

per le tipologie di rifiuti non gestite quotidianamente, può non essere in grado di avviare 

immediatamente alla destinazione finale individuata i rifiuti che la nave conferisce. 

Appare quindi evidente che la disponibilità di un’area di stoccaggio e di un piccolo deposito 

temporaneo di rifiuti sia funzionale non solo al miglior svolgimento del servizio, ma anche ad un 

contenimento dei costi di trasporto e dell’inquinamento atmosferico, e quindi all’ottimizzazione dei 

trasporti dei rifiuti verso gli impianti finali. 

Quindi, se il gestore del servizio ha in concessione un bene demaniale e svolge il servizio a seguito 

dell’aggiudicazione a suo favore tramite gara ad evidenza pubblica, può predisporre anche il 

deposito temporaneo dei rifiuti oggetto del servizio stesso effettuando così il raggruppamento dei 

rifiuti ai fini del trasporto degli stessi ad un impianto di recupero e/o smaltimento, rispettando 

quanto previsto all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 in modo da rispondere alle capacità degli 

impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, commisurata 

alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi 

che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello 

scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno 

scalo. 

Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta provvede agli adempimenti 

relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri. 

In questo modo il concessionario del servizio garantisce la tracciabilità dei rifiuti raccolti e avviati 

agli impianti di recupero/smaltimento individuati. Il concessionario, che si configura come detentore 

del rifiuto, infatti, associa al Formulario di Identificazione del Rifiuto che accompagna il rifiuto agli 

impianti finali (di recupero e/o smaltimento) autorizzati le ricevute di servizio ai sensi dell’allegato 

3 del D.lgs197/2021. 

Il produttore, firmando per accettazione la ricevuta di servizio rilasciata dal concessionario, dichiara 

e garantisce che la tipologia ed in quantitativi dei rifiuti consegnati al concessionario corrispondono 

a quanto dichiarato nella ricevuta di cui all’allegato 3 del D.lgs 197/2021. 
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La ricevuta di servizio rilasciata dal concessionario, appena effettuato il servizio, riporta le seguenti 

informazioni: 

• Dati dell’impianto portuale; 

• Data e ora di conferimento dei rifiuti; 

• Dati della nave (nome della nave, numero IMO, stazza lorda, tipo di nave, stato e bandiera); 

• Tipo e quantitativo dei rifiuti ricevuti distinti in base agli annessi Marpol 73/78 

• Quantitativi in mc; 

Tale documento deve essere redatto in due esemplari datati e firmati dal produttore e dal gestore o 

da suo delegato addetto e individuato al ricevimento dei rifiuti. 

 

L’allontanamento dei rifiuti dalle aree di stoccaggio e dal deposito temporaneo dovrà essere 

effettuato dalla società autorizzata con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite 

attrezzature e dispositivi di protezione individuale, mediante appositi automezzi muniti di cassoni a 

tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti stessi o il rilascio di percolamenti durante il 

trasporto verso l’impianto di smaltimento/recupero. I rifiuti rimossi saranno gestiti attraverso forme 

di recupero e di smaltimento conformi alle caratteristiche del rifiuto e ai contenuti delle 

autorizzazioni degli impianti ai quali i rifiuti sono destinati. 

I RAP e gli RVR saranno oggetto di una prima cernita e selezione a cura del gestore del servizio 

portuale, invece le operazioni di carico, trasporto e smaltimento saranno gestite ad onere e cura del 

gestore del servizio pubblico di raccolta operante sulla città della Spezia.  

 

B.6 Procedure di raccolta e attrezzature utilizzate 

 Rifiuti biodegradabili di mense e cucina  

I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi possono essere suddivisi in base alla tipologia di navi 

dai quali provengono: 

a) navi da carico, passeggeri o da diporto impegnate in tragitti internazionali con paesi extra U.E. 

o con la Sardegna; 

b) navi da carico e passeggeri impegnate in tragitti nazionali (Sardegna esclusa) o con paesi 

dell’Unione Europea; 

c) navi da diporto e da pesca e navi addette ai servizi portuali non impegnate in tragitti 

internazionali con paesi non extra U.E. o con la Sardegna; 

d) navi militari da guerra e ausiliarie. 

I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi di cui alla lettera a) sono soggetti alla disciplina del 

Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 e del D.M. 22 

maggio 2001.  

I rifiuti prodotti dalle navi di cui alle lettere b), c), sono soggetti alla disciplina generale del D.Lgs. 

152/2006.  

Le navi di cui alla lettera d) sono soggette alla disciplina di cui al D.M. del Ministero della Difesa del 

19/03/2008, che prevede per le stesse il conferimento dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi 

impianti portuali, ai sensi del nuovo decreto  
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Le navi da carico, passeggeri o da diporto in sosta nel Porto di La Spezia hanno l’obbligo di conferire 

quotidianamente i rifiuti prodotti nei locali adibiti ai servizi di mense e cucina, nonché nei locali 

adibiti ad uso ristoro, mensa, riposo e soggiorno dell’equipaggio e dei passeggeri e ogni altro rifiuto 

biodegradabile alla ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti portuali. 

Il servizio di ritiro viene eseguito quotidianamente, una volta al giorno, dal personale del 
concessionario con mezzo nautico abilitato alla navigazione nazionale locale e solo in casi eccezionali 
con mezzi terrestri. 
 

Detta modalità di ritiro per questa tipologia di rifiuti trova fondamento nel principio di precauzione 

confermata anche dagli indirizzi giurisprudenziali. 

Il principio di precauzione è la stella polare per la tutela della salute e dell’ambiente anche quando 

l’oggetto è la gestione dei rifiuti alimentari dalle navi, in quanto gli stessi possono comportare un 

rischio biologico. 

La stessa Direttiva UE n.883/2019 al considerando n. (37) stabilisce infatti che “Oltre a fornire 

incentivi per il conferimento dei rifiuti, è essenziale prevedere un’applicazione efficace dell’obbligo di 

conferimento, che dovrebbe seguire un approccio basato sul rischio per il quale è opportuno stabilire 

un meccanismo unionale di selezioni che privilegia il rischio”. 

 

Il ritiro dalle navi dei rifiuti di tipologia a) avviene raccogliendo i rifiuti e posizionandoli in cassoni a 

tenuta stagna che impediscono la perdita dei rifiuti stessi o di eventuali colaticci durante il loro 

trasporto fino all’impianto di sterilizzazione e/o Termovalorizzazione.  

Gli operatori della società che ha in concessione il servizio provvedono, con le dovute precauzioni, 
alla raccolta dei rifiuti individuati dal Regolamento CE 1069/2009 del 21 ottobre 2009 rifiuti di 
categoria 1-E destinati solo all’eliminazione. I rifiuti vengono collocati separatamente dalle altre 
tipologie di rifiuti a cura dell’equipaggio della nave e conferiti in modo separato al concessionario 
del servizio. 
I sacchi vengono riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza 

ed il trasbordo da parte dell’equipaggio sui mezzi del concessionario. Il personale del concessionario 

del servizio ritira il sacco e lo posiziona all’interno di contenitori in acciaio inox posti sul mezzo di 

trasporto tramite il quale vengono trasferiti all’impianto di sterilizzazione e/o termovalorizzatore 

all’interno del quale sono caricati mediante muletto. 

Per le altre tipologie di navi (lettere b) c) d)) il servizio di raccolta è analogo, ma i sacchi per la raccolta 

sono diversi e i rifiuti non sono destinati all’impianto di sterilizzazione/termovalorizzazione. 

 
 Rifiuti Urbani Indifferenziati (nota per Regione Liguria) 

Il d.lgs. n. 116/2020, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE 

relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU n.226 del 11.09.2020), riscrivendo gli artt. 183 e 184 del D.lgs 

152/2006, relativi, alla classificazione dei rifiuti, apporta modifiche alla definizione di rifiuto urbano, 

eliminando, tra l'altro, la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

La novità consiste nell'avvenuto inserimento, nel novero dei rifiuti urbani, accanto ai rifiuti 

domestici, a quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge, a quelli della manutenzione 
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del verde pubblico e a quelli provenienti da aree e attività cimiteriali della nuova categoria dei "rifiuti 

indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti [ovvero, non domestici] che sono 

simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle 

attività riportate nell'allegato L-quinquies" (articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 D.lgs 

152/2006). 

Viene eliminato il meccanismo della "assimilazione" di taluni rifiuti speciali ai rifiuti urbani e, di 

conseguenza, vengono soppresse le competenze che erano attribuite in materia, rispettivamente, ai 

Comuni dall'articolo 198, comma 2, lett. g) e allo Stato dall'articolo 195, comma 2, lett. e). 

Dal 1° gennaio 2021 la nuova disciplina prevede che siano classificati ex lege come rifiuti urbani quelli 

"simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle 

attività riportate nell'allegato L-quinquies". L'allegato L-quinquies annovera numerose attività 

commerciali, professionali e artigianali, le quali saranno pertanto tenute ad adeguarsi a breve alla 

nuova disciplina. 

La nuova disciplina prevede inoltre però che siano espressamente esclusi dalla categoria dei rifiuti 

urbani "i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, 

delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di 

depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione". 

 

A tal fine si riporta la tabella di raffronto vigente dal 1° Gennaio 2021 per la classificazione dei rifiuti 
“urbani”. 
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Allegato L  -quater   - Elenco dei rifiuti di cui all’artico-lo 183, comma 1, lettera b  -ter  ), punto 2 

 Descrizione EER 

RIFIUTI ORGANICI Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 

Rifiuti biodegradabili 200201 

Rifiuti dei mercati 200302 

CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101 

Carta e cartone 200101 

PLASTICA Imballaggi in plastica 150102 

Plastica 200139 

LEGNO Imballaggi in legno 150103 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 
200137* 

200138 

METALLO Imballaggi metallici 150104 

Metallo 200140 

IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105 

MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106 

VETRO Imballaggi in vetro 150107 

Vetro 200102 

TESSILE Imballaggi in materia tessile 150109 

Abbigliamento 200110 

Prodotti tessili 200111 

TONER Toner per stampa esauriti diversi da 
quelli di cui alla voce 080317* 

080318 

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI 
E RESINE 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
diversi da quelli di cui alla voce 200127 

200128 

DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla 
voce 200129* 

200130 

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203 

RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI 

Rifiuti urbani indifferenziati 200301 

 
I rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalle navi sono raccolti con analoghe modalità rispetto ai rifiuti 

biodegradabili di mense e cucina. La raccolta dei rifiuti è effettuata con appositi mezzi dedicati 

(imbarcazione, nei rari casi in cui ciò avviene, ed autocarro) muniti di cassoni a tenuta stagna che 

impediscano la perdita dei rifiuti o di eventuali colaticci durante il loro trasporto fino al luogo di 

smaltimento. 

Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta (che in genere avviene contestualmente, ma in 

modo separato, al trasbordo dei rifiuti biodegradabili di mense e cucina) è effettuato dall’equipaggio 

della nave fatta salva l’esplicita diversa richiesta, nel qual caso tale operazione è effettuata dal 

personale della ditta concessionaria. I rifiuti raccolti nei sacchi devono essere preventivamente 

predisposti a bordo delle navi in posizione tale da renderne sicuro e veloce l'imbarco sui mezzi di 

raccolta anche in condizione di mare non perfettamente calmo. 

Completata l’operazione di raccolta dei rifiuti di cui al presente paragrafo da tutte le navi, la ditta 

incaricata del servizio li trasporta presso l’impianto di smaltimento finale individuato. 
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Le navi da diporto e da pesca e le navi addette ai servizi portuali non impegnate in tragitti 

internazionali con paesi non extra U.E. o con la Sardegna e le navi militari da guerra e ausiliarie, che 

ormeggiano in posti differenti da quelli destinati alle navi mercantili i rifiuti sono raggruppati in 

relazione alle aree portuali in cui si trovano attraccate.  

I rifiuti urbani della nautica da diporto, servizi portuali pescherecci e altre unità vengono raccolti o e 

gestiti in maniera differenziata dal concessionario del servizio o da un soggetto appaltatore esterno 

(es.IREN/ACAM). 

Come meglio illustrato al paragrafo seguente con l’approvazione del presente Piano e la sua 

successiva adozione dovrà essere effettivamente realizzata la raccolta differenziata dei rifiuti 

prodotti dalle navi e dei rifiuti raccolti in ambito portuale, ove essi sono conferiti dai vari 

concessionari. 

Quello che oggi è gestito come rifiuto urbano indifferenziato sarà un flusso che dovrà essere ridotto 

al minimo, anche grazie ad un sistema di tariffazione premiante gli utenti che effettueranno la 

raccolta differenziata e penalizzante per coloro i quali continueranno a conferire solo il rifiuto 

indifferenziato.  

 
I flussi di rifiuti che dovranno essere raccolti separatamente sono i seguenti: 

• rifiuti organici, 

• carta e cartone (incluso tetrapak/poli-accoppiati), 

• imballaggi in plastica e frazioni merceologiche similari, 

• vetro e metalli, 

• rifiuto secco residuo non raccolto nei flussi sopra elencato o rifiuto indifferenziato, nel caso 
in cui i precedenti rifiuti non siano raccolti separatamente dagli utenti. 

 
Con l’emissione del prossimo bando di gara per la concessione del servizio di gestione dei rifiuti, sarà 
cura di ASPMLO determinare delle tariffe che incentivino gli utenti a differenziare i rifiuti e a ridurre 
al minimo la quota parte di rifiuto indifferenziato. 
 

 Rifiuti da raccolta differenziata 

La presente revisione del piano presenta un sistema di raccolta differenziata, in grado di raccogliere 

separatamente, in ambito portuale, al fine di facilitarne il successivo trattamento specifico, i rifiuti 

di carta e cartone, la plastica/multimateriale, il vetro e alluminio. Tale revisione prevede in dettaglio 

la raccolta da parte del concessionario unico del servizio dalle navi e dai punti di deposito preliminare 

alla raccolta dislocati in ambito portuale. 

Le navi dovranno conferire i rifiuti differenziati e/o il concessionario del Servizio (SEPOR) deve 

utilizzare le aree che ha già in concessione per effettuare attività di differenziazione. 

Per solidi urbani di nautica da diporto, servizi portuali, pescherecci: sarà data ai concessionari la 

possibilità di scegliere tra concessionario portuale o altro operatore autorizzato (come ad es. ACAM/ 

IREN o altri operatori privati dotati delle necessarie autorizzazioni) i concessionari dovranno 

attrezzare adeguatamente le proprie aree per tale raccolta/deposito temporaneo.  

I concessionari che non hanno aree a terra idonei utilizzeranno altri punti di raccolti indicati dal 

gestore scelto o tramite servizio a chiamata o attraverso altre soluzioni all’uopo valutate. 
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I punti di raccolta dovranno essere messi a disposizione degli utenti dei contenitori, distinti per 

colore, per la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti: 

• contenitore per rifiuti organici, 

• contenitore per carta e cartone (incluso tetrapak), 

• contenitore per gli imballaggi in plastica e frazioni merceologiche similari, 

• contenitori per il vetro e i metalli (imballaggi di alluminio), 

• contenitori per il rifiuto secco residuo non inserito nei precedenti contenitori. 

I concessionari unici dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti provvederanno al ritiro dei suddetti 

rifiuti, a fronte della corresponsione di apposita tariffa. Al fine di incentivare lo svolgimento della 

raccolta differenziata e il conferimento a recupero dei rifiuti, le tariffe dei rifiuti da recuperare 

dovranno essere inferiori a quelle dei rifiuti da smaltire e contestualmente andranno previste delle 

penalizzazioni per i conferimenti esclusivi di rifiuti indifferenziati dovuti alla mancata o non corretta 

effettuazione della raccolta differenziata a bordo. 

 
 Rifiuti liquidi 

Le navi che fanno scalo nel Porto di La Spezia dovranno conferire i rifiuti liquidi presenti a bordo 

prima di lasciare il porto, a meno che non dispongano di capacità di stoccaggio residua sufficiente a 

contenere il quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo porto di 

approdo previa autorizzazione dell’Autorità Marittima (ex art.7 comma 4 D.lgs197/2021). 

La raccolta dei rifiuti liquidi, che rientrano nelle tipologie di rifiuti di cui all’annesso I della Marpol 

73/78 (oil: rifiuti oleosi, fanghi, slops, acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi 

generati nei locali macchine, acque di sentina, morchie, ecc.) deve essere richiesta dal comandante 

della nave al concessionario del servizio che provvede ad eseguirla utilizzando i mezzi a propria 

disposizione (autospurgo, cisterna, bettolina, ecc) ed a trasportare i rifiuti agli impianti di 

recupero/smaltimento autorizzati. La raccolta dei rifiuti liquidi viene effettuata operando da 

banchina con autospurgo/cisterna e/o bettolina, In ogni caso, valutato il sito più idoneo in base 

all’entità della richiesta, alle condizioni di traffico e a quelle meteorologiche, il personale addetto 

provvede a recarsi sottobordo con il relativo mezzo dove viene estesa adeguata linea di 

trasferimento flessibile fino al gruppo valvole della nave richiedente. Il trasferimento dei reflui dalla 

nave al mezzo di raccolta avviene in genere mediante pompaggio effettuato dalla nave stessa o, se 

espressamente richiesto, dal concessionario unico del servizio mediante idonee pompe. Il servizio 

procede fino al riempimento del volume delle cisterna disponibile (con conseguente ricorso a 

seconda cisterna nel caso in cui il servizio non sia terminato) o all’estinzione della richiesta. Quindi il 

personale addetto provvede a scollegare e recuperare la linea di trasferimento. 

Nel caso in cui durante le operazioni di ritiro e trasporto dei rifiuti si dovessero verificare sversamenti 

a terra o in mare, verificatene la responsabilità in capo al concessionario, lo stesso dovrà provvedere 

tempestivamente e a proprie spese alle operazioni di bonifica. A tal fine dovrà disporre di panne 

antinquinamento e di segnaletica stradale e marittima diurna e notturna. 

Anche la raccolta delle acque reflue, che rientrano nelle tipologie di rifiuti di cui all’annesso IV (acque 

provenienti dalle latrine, dalle docce, dalle cucine ecc, generate da qualsiasi tipo di nave) deve essere 

richiesta dal comandante della nave al concessionario del servizio portuale che provvede ad 
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eseguirla (sia alla fonda che in banchina) utilizzando i mezzi a propria disposizione (autospurgo, 

cisterna, bettolina ecc) ed a trasportare i rifiuti agli impianti autorizzati. 

Per le unità da pesca, le unità addette ai servizi portuali nonché quelle addette ai servizi di Stato, che 

generalmente effettuano uscite quotidiane o brevi navigazioni nonché per le unità da diporto che, 

specie durante il periodo invernale, lasciano il porto sporadicamente, in considerazione del fatto che 

tali navi producono limitati quantitativi di acque di sentina e altre rifiuti liquidi è organizzato un 

servizio che permetta agli utenti di conferire le proprie acque di sentina o altre rifiuti liquidi presso 

il serbatoio di stoccaggio. 

Il conferimento può avvenire tramite pompa se l’imbarcazione ne è dotata, ma anche tramite tanica 

all’interno della quale l’utente ha preventivamente trasferito le acque di sentina e altri rifiuti liquidi. 

Il concessionario del servizio di raccolta provvederà periodicamente a ritirare i rifiuti raccolti ed a 

svuotare il serbatoio ed a trasportare i rifiuti all’impianto di smaltimento. 

 
 Residui del carico e rifiuti associati al carico 

I comandanti delle navi sono tenuti a conferire al servizio portuale di raccolta rifiuti i residui del 

carico e i rifiuti associati al carico richiedendo al servizio la predisposizione degli impianti necessari 

in base al quantitativo ed alla tipologia di residui del carico. 

Per rifiuti associati al carico si intendono i materiali che rimangono a bordo delle navi al termine 

delle operazioni portuali e che hanno terminato di svolgere la loro funzione di protezione del carico. 

I rifiuti non pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli pericolosi. Per i residui 

del carico dovrà essere consegnata al concessionario del servizio la scheda tecnica del materiale. 

I rifiuti giacenti a terra derivanti dalle operazioni portuali si considerano prodotti dalle stesse imprese 

portuali, che svolgono le operazioni portuali e devono essere conferiti al servizio scelto dal 

concessionario. 

 
 Rifiuti sanitari 

Il servizio di ritiro dei rifiuti sanitari ha luogo su specifica richiesta presentata al concessionario unico 

del servizio e, fermo restando l’obbligo da parte della nave di confezionare a norma il rifiuto e 

conferirlo separatamente dagli altri.  

Per la gestione dei rifiuti sanitari il concessionario potrà avvalersi anche di società specializzate al 

fine del successivo avvio degli stessi agli impianti di trattamento autorizzati. I contenitori forniti 

devono essere omologati ONU e devono essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di 

contaminazioni e residui. 

I rifiuti sanitari devono essere indicati a cura del comandante della nave in notifica, specificandone 

anche la tipologia.  

I rifiuti a rischio infettivo sono contaminati da liquidi biologici come sangue e secrezioni varie oppure 

quelli che provengono da ambienti e/o persone in isolamento infettivo (es. garze, guanti, taglienti 

come aghi, lame e siringhe, ecc.). I rifiuti sanitari pericolosi infetti devono essere smaltiti in appositi 

contenitori rigidi al cui interno sia stato inserito un sacco ben agganciato al bordo del contenitore 

stesso. Possono essere anche utilizzati contenitori in cartone per rifiuti non taglienti e non liquidi o 

taniche per rifiuti liquidi. 
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Per i rifiuti sanitari non a rischio infettivo liquidi essi sono inseriti in fustini di plastica omologati di 

dimensioni variabili. Gli altri tipi di rifiuti vanno eliminati in contenitori di plastica non riutilizzabili a 

chiusura ermetica, che abbiano un'imboccatura larga. 

 

 Oli esausti 

Gli oli esausti prodotti dalle unità da diporto, da pesca, dalle navi addette ai servizi portuali, nonché 

da quelle addette ai servizi di Stato non commerciali possono essere conferiti presso il punto di 

raccolta presente in ambito portuale. 

Il concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti in ambito portuale provvederà a svuotare 

periodicamente da tale punto e a trasportare i rifiuti presso gli impianti di smaltimento autorizzati 

aderenti al Consorzio Obbligatorio Oli Usati. 

 
 Altri rifiuti 

Tutti gli altri rifiuti che non sono stati trattati nei precedenti paragrafi devono essere conferiti, previa 

richiesta del servizio, separatamente al concessionario unico del servizio che provvederà al trasporto 

e allo smaltimento previo rilascio della ricevuta di servizio. 

Il confezionamento di questi rifiuti può essere realizzato a seconda della natura del rifiuto e secondo 

le buone pratiche di gestione con varie modalità, tra le quali se ne riportano di seguito, a titolo 

esemplificativo, alcune: 

• in big-bag omologati ONU in polipropilene adatti alla raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non 

che non diano origine a fenomeni di percolazione, quali ad esempio rifiuti di macchina, fusti, 

stracci sporchi, materiali isolanti non contenenti amianto, carta e cartone, ferro, legno, vetro 

e plastica non recuperabili, polveri, ecc., 

• in fusti in metallo o in polipropilene a chiusura ermetica adatti alla raccolta di rifiuti speciali 

pericolosi e non che possano dare origine a fenomeni di percolazione, quali ad esempio rifiuti 

di macchina, fusti, stracci sporchi, pile esauste, ecc., 

• in contenitori rigidi in plastica adatti alla raccolta di rifiuti pericolosi, quali batterie e pile 

esauste, fusti e fustini contenenti vernici, diluenti e oli, ecc., 

• in scatole di cartone adatte per raccolta di rifiuti quali tubi al neon, ecc.. 

 
 Legge “salva mare” 17 maggio 2022 

Il 25 giugno 2022 è entrata in vigore la legge del 17 maggio 2022 n.60 “Disposizioni per il recupero 

dei rifiuti in mare e nelle acque interne per la promozione dell’economia circolare cd. legge 

SalvaMare”. 

Il Mediterraneo è particolarmente esposto al problema della plastica, in quanto si tratta di un mare 

semichiuso: si pensa che siano almeno 250 miliardi i frammenti di plastica al suo interno.  

Nel Tirreno il 95% dei rifiuti galleggianti avvistati, più grandi di venticinque centimetri, sono di 

plastica, il 41% di questi sono buste e frammenti. 

A tal fine l’obiettivo della norma è proprio quello di contribuire direttamente (con campagne di 

raccolta organizzate) e/o indirettamente (attraverso la pesca accidentale) al risanamento 

dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della 
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collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione 

dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti 

medesimi. 

Si riporta di seguito una sintesi del provvedimento, che introduce nuove definizioni nell’ambito del 

D.lgs n. 152/2006 tra cui quella di rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente pescati, 

riconducendoli nel novero dei rifiuti urbani, nonché quelle di campagne di pulizia di mare, fiumi e 

laghi, in particolare stabilisce che: 

• Per alcune attività è prevista l’esclusione dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di 

cui all’art. 212 del D.lgs 152/06 (art. 2 comma 2); 

• Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all’impianto portuale di raccolta, previa 

pesatura degli stessi all’atto di conferimento, è gratuito per il conferente e si configura quale 

deposito temporaneo a sensi dell’art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs n. 52/2006 (art. 2 

comma 5); 

• I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica 

componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 693 dell’art. 1 della legge n. 

147/13 e l’ARERA ne disciplina i criteri e le modalità per la sua definizione (art. 2 comma 7); 

• Con decreto da adottare entro il 25 ottobre 2022 sono individuate misure premiali, ad 

esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio che 

conferisce i rifiuti di cui alla presente legge (art.2 comma 9); 

• I rifiuti accidentalmente (RAP) e/o volontariamente pescati possono essere raccolti anche 

mediante sistemi di cattura degli stessi, seppur rispettosi dell’ecosistema marino, nell’ambito 

di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente ovvero su 

istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna (art. 3 

commi 1 e 2); 

• Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con 

l’ecosistema marino, entro il 25 dicembre 2022, il Ministro della Transizione Ecologica stabilisce 

i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti 

cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 – ter del D.lgs 152/06 (art.4); 

• Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento della finalità 

della presente legge e forme di pubblicità per dare adeguata informazione ai pescatori e ali 

operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente e/o 

volontariamente pescati (art. 8). 

La legge Salva mare istituisce inoltre presso il MITE, un tavolo interministeriale, al fine di coordinare 

l’azione di contrasto dell’inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, e di monitorare 

l’andamento del recupero dei rifiuti conseguentemente all’attuazione della citata legge. 

Il 21/06/2022 l’autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella delibera n. 

271/2022/R/rif ha avviato un procedimento per la definizione della componente perequativa a 

copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP) di cui all’articolo 2, comma 

8, della legge 17 maggio 2022, n.60. 

La delibera 271/2022/R/rif ha lo scopo di condurre all’attuazione di quanto sopra in una logica di 

armonizzazione dei sistemi perequativi nel settore dei rifiuti – nell’ambito della quale: 
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• disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente per la copertura dei costi 

di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP); 

• stabilire i criteri e le modalità per l’indicazione di tale componente negli avvisi di pagamento 

distintamente rispetto alle altre voci; 

• individuare i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la 

determinazione della medesima componente, nonché i termini entro i quali tali dati e 

informazioni devono essere forniti; 

• acquisire i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento delle 

necessarie analisi e per la predisposizione di un documento (o più) di consultazione in 

relazione alle tematiche di cui ai punti che precedono, anche convocando eventuali incontri 

tecnici e focus group; 

 

il termine di conclusione di tale procedimento è stato originariamente individuato nel 30 novembre 

2022. 

Il Termine previsto dalla delibera di cui sopra però non appare compatibile con la revisione e 

approvazione del presente piano. 

Di conseguenza, i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP), così come 

dei rifiuti volontariamente raccolti (RVR), saranno assunti provvisoriamente a carico della AdSP, in 

attesa che: 

➢ ARERA, definisca nell’arco del prossimo triennio la percentuale da applicare a livello 

nazionale della TARI a copertura dei costi relativi alla gestione dei RAP e degli RVR 

(obbligatoria ai sensi del D.lgs 197/2021); 

➢ Siano giunte a conclusione le procedure e gli accordi fra la AdSP e le amministrazioni 

comunali territorialmente competenti, in merito allo smaltimento dei RAP e RVR. 

 

C. ARTICOLAZIONE DEL PIANO  
C.1 Porto della Spezia 

 Descrizione e classificazione del porto 

Il Porto della Spezia si affaccia sul Mar Tirreno settentrionale. È un approdo naturale che offre 

molteplici vantaggi per il trasporto marittimo e terrestre. Grazie alla strategica posizione geografica, 

è uno dei più importanti scali mercantili del Mediterraneo ed uno dei nodi strategici all’interno 

della TENT-T Core network, la rete centrale di trasporto trans-europea, quale porto core del 

Corridoio prioritario Scandinavia-Mediterraneo. 

All'interno di una rada di circa 1500 ettari protetta da una diga foranea di circa 2,2 km, il porto della 

Spezia dispone di 5,1 km di banchine e 575.000 m² di aree disponibili servite da una rete di 17 km di 

binari ferroviari e 3,500 km di strade. I pescaggi arrivano fino a 14 m consentendo l'accosto alle 

navi portacontainer di ultima generazione. 

Il Porto è parte integrante di un vasto cluster portuale che abbraccia nel suo insieme altri importanti 

settori dell’economica marittima come la cantieristica, la nautica da diporto, il turismo, 

l’acquacoltura e rappresenta una delle realtà economiche più significative presenti sul territorio 

ligure. 
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Foto Aerea, Porto di La Spezia (scala 1:30.000) 

 

 
 

1. Cala Paita 
2. Calata Malaspina 
3. Molo Garibaldi 
4. Cala Artom 

5. Molo Fornelli 
6. Terminal Angelo Ravano 
7. Terminal del Golfo 
8. Enel Terminal 

Foto Aerea, Mappa del Porto di La Spezia (scala 1:30.000) 
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CALA PAITA 

• Area: 13.000 m2 di piazzale 

• Banchina: 545 m 

• Pescaggio: fino a 10 m 

• Gru di banchina: 3 unità  

• Silos rinfuse solide: capacità 12.000 m3 

• Silos cemento: capacità 4.200 t 

• Ferrovia: 3 binari 

CALATA MALASPINA 

• Area: 2500 m2 di piazzale 

• Banchina: 200 m 

• Pescaggio: fino a 8 m 

• Magazzini: coperti 1.600 m2 

TERMINAL ANGELO RAVANO 

• Area: 40.000 m2 di piazzale 

• Banchina: 220 m 

• Gru di piazzale RTG: 5 unità 

• Magazzini: coperti 2.000 m2 (1.000 m2 di magazzino doganale) 

• Ferrovia: 3 binari 

CALATA ARTOM 

• Area: 27.000 m2 di piazzale 

• Banchina: 305 m 

• Pescaggio: fino a 12,5 m 

• Gru di banchina: 4 unità 

• Magazzini: coperti 2.800 m2 

MOLO FORNELLI 

• Area: 196.000 m2 di piazzale 

• Banchina: 1.138 m 

• Gru di banchina: 9 unità di cui 7 post panamax; 2 gru mobili carichi extra fino a 100 t 

• Gru di piazzale RMG: 8 unità 

• Gru di piazzale RTG: 3 unità 

• Reefer: 308 reefer points 

• Ferrovia: 5 binari 

MOLO GARIBALDI 

• Area: 27.000 mq di piazzale 

• Banchina: 305 m 

• Pescaggio: fino a 12 m 

• Gru di banchina: 4 unità 

• Magazzini: coperti 4.500 m2 

• Ferrovia 
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 Gli operatori portuali 

In ambito portuale sono svolte attività commerciali, cantieristica e diportistica e sono presenti edifici 

ed infrastrutture ove vengono svolte varie attività inerenti al porto (magazzini merci, officine, ecc.) 

e/o in uso ad organi statali o assimilati per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al 

porto (Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale, punti di controllo doganale, uffici della 

Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, ecc.). 

All’interno del porto della Spezia sono presenti alcuni concessionari ex artt. 16 della L. 84/1994. 

 
 La logistica e le merci movimentate 

L’intermodalità rappresenta per il porto della Spezia un vero e proprio punto di eccellenza. Già oggi 

il porto della Spezia movimenta oltre il 30% dell’intero traffico merci via ferrovia verso le principali 

destinazioni inland del Nord Italia da cui poi vengono effettuati collegamenti con le aree produttive 

della Svizzera, della Baviera e del Baden Wuttemberg. 

 

La modalità ferroviaria già oggi rappresenta oltre il 30% della domanda complessiva di traffico 

container nel porto della Spezia, con l’obiettivo di incrementarla fino al 50% nel medio periodo. 

Il sistema infrastrutturale del porto della Spezia, si compone di: 

• 17 Km di binari ferroviari; 

• 3 scali ferroviari di composizione/attestazione e inoltro treni: la Spezia Marittima, La Spezia 

Migliarina, impianto di S. Stefano Magra 

• 5 raccordi ferroviari: raccordo Molo Fornelli, raccordo Molo Ravano, raccordo Terminal del 

Golfo, raccordo Molo Garibaldi e raccordo Calata Paita, (gli ultimi due dedicati anche al traffico 

di merci non containerizzate), che diramano dallo scalo merci di La Spezia Marittima. 

Per quanto attiene il trasporto stradale, Il Porto della Spezia è situato lungo il corridoio Tirreno-

Brennero, uno dei nodi più importanti che collega l’Italia centrale all’area industriale del Nord. 

L’autostrada permette di raggiungere facilmente Parma, Milano Bologna, Verona e l’Europa 

Centrale. Il porto è collegato direttamente ad essa tramite una galleria subalvea e ogni mese 

circa 50.000 automezzi arrivano e partono dai terminal del porto. 
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Rete Ferroviaria Principali vie di 
comunicazione stradale 

Porto 

Intermodalità e Logistica 
 
Nelle tabelle seguenti si riportano nel dettaglio i dati relativi ai traffici del quinquennio 2017-2021: 

  

  

2017  2018  2019  

IN  OUT TOTALE IN  OUT TOTAL IN  OUT TOTAL 
Tonnellaggio totale merci 

movimentate 6.727.558 9.252.783 15.980.341 6.801.446 8.979.094 15.780.540 7.254.040 8.627.865 15.881.905 

Rinfuse liquide 1.054.257 36.529 1.090.786 1.283.371 85.179 1.368.550 2.132.635 0 2.132.635 

Rinfuse solide 1.000.537 79.732 1.080.269 783.805 118.571 902.376 326.825 44.093 370.918 

Merci varie in colli 4.672.764 9.136.522 13.809.286 4.734.270 8.775.344 13.509.614 4.794.580 8.583.772 13.378.352 

Containers (inclusi Ro-Ro 

Containers) 4.631.845 9.081.448 13.713.293 4.682.950 8.734.080 13.417.030 4.768.341 8.577.672 13.346.013 

Ro-Ro (eclusi Ro-Ro 

Containers) 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Altro 40.919 55.074 95.993 51.320 41.264 92.584 26.239 6.100 32.339 

  

  

2020  2021     

IN OUT TOTALE IN OUT TOTAL    

Tonnellaggio totale merci 

movimentate 6.224.636 7.178.428 13.403.064 5.300.338 7.761.320 13.061.658    

Rinfuse liquide 2.184.695 18.246 2.202.941 1.007.661 0 1.007.661    

Rinfuse solide 98.460 2.772 101.232 61.108 10.161 71.269    

Merci varie in colli 3.941.481 7.157.410 11.098.891 4.231.569 7.751.159 11.982.728    

Containers (inclusi Ro-Ro 

Containers) 3.891.655 7.151.745 11.043.400 4.097.265 7.745.433 11.842.698    

Ro-Ro (eclusi Ro-Ro Containers) - - - - - -    

Altro 49.826 5.665 55.491 134.304 5.726 140.030    

Tabella: Tonnellaggio merci movimentate presso il Porto della Spezia nel quinquennio 2017-21 
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  2017  2018  2019  
  IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE 
Passeggeri locali e 

traghetti - - - - - - - - - 

Passeggeri crociere - - 454.954 - - 471.652 - - 623.021 

“Home port” 4.786 4.038 8.824 2.709 2.758 5.467 2.177 1.665 3.842 

“Transiti” - - 446.130 - - 466.185 - - 619.179 

N° contenitori 

movimentati 731.076 742.495 1.473.571 737.915 747.708 1.485.623 704.675 704.706 1.409.381 

 

  2020 2021  

  IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE    

Passeggeri locali e 

traghetti - - - - - -    

Passeggeri crociere - - 53.996 - - 107.820    

“Home port” 837 1.296 2.133 3.348 5.083 8.431    

“Transiti” - - 51.863   99.389    

N° contenitori 

movimentati 588.105 585.555 1.173.660 710.053 665.573 1.375.626    

 
Tabella: Altri dati relativi ai traffici presso il Porto della Spezia nel quinquennio 2017-2021 

 
 

 Gli sviluppi futuri 

Visto il quadro economico e geopolitico molto incerto, fare delle previsioni future sullo sviluppo del 

traffico marittimo portuale e conseguentemente dei volumi di rifiuti dallo stesso generati risulta 

difficile e di valenza quasi speculativa. 

Considerando i numeri registrati nell’ultimo quinquennio e le flessioni del traffico contenitori che 

tutt’ oggi rappresenta il 90% del traffico totale nel porto spezzino; risultando verosimile una sua 

ulteriore contrazione, è ipotizzabile nel prossimo futuro una contrazione complessiva dei volumi di 

rifiuti complessivamente prodotti. Per tanto l’attuale sistema di raccolta e gestione dei rifiuti risulta 

in grado di rispondere alle esigenze del Sistema attuali e del prossimo quinquennio.  

AdSP perseguirà l’implementazione ulteriore del servizio, già all’avanguardia sul territorio Italiano, 

in termini di performance ambientali complessive; in linea con gli indirizzi di sviluppo adottati e volti 

alla transizione ecologica di tutto l’ambito portuale.  

Verrà per tanto ulteriormente favorita e incentivata la raccolta differenziata e la raccolta e la 

gestione dei rifiuti recuperati dal mare (in particolare delle plastiche) nell’ottica dell’economia 

circolare; verranno inoltre promosse l’adozione di mezzi operativi a minor impatto e l’utilizzo di 

energie da fonti rinnovabili da parte del concessionario appaltatore del servizio. 

 
 Le attività portuali 

Nel porto della Spezia si svolgono le seguenti attività: 

• operazioni portuali di cui all’art. 16 della Legge 84/1994 (carico, scarico, trasbordo, deposito 

e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell’ambito portuale), 

• servizi portuali (servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo 

delle operazioni portuali), 

• fornitura di manodopera temporanea ai sensi dell’art. 17 della L. 84/1994, 

• il pilotaggio, 
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• l’ormeggio, 

• il rimorchio, 

• il rifornimento idrico navale. 

Oggetto del presente piano sono i servizi di raccolta dei rifiuti delle navi e dei residui del carico, che 

non sono inquadrabili come una vera e propria attività portuale, ma quali servizi di interesse 

generale tra quelli di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della L. 84/1994 nella versione originaria, così 

come definito dal D.M. 14 novembre 1994. 

 

 Il traffico portuale 

L’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 197/2021 prescrive che il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia 

aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni 

cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. 

Di seguito si presenta una tabella nella quale sono evidenziati il numero di attracchi delle navi in 

transito dal Porto della Spezia, che rispetto a quanto presentato nei paragrafi precedenti offre un 

quadro più completo dell’entità del servizio da svolgere, anche in relazione alla tipologia e numero 

delle navi in transito. 

 

Tipologia navi 2017 2018 2019 2020 2021 

navi con t.s.l. inferiore a 1.000 101 243 317 260 304 

navi con t.s.l. tra 1.000 e 2.000 130 24 25 13 20 

navi con t.s.l. tra 2.000 e 5.000 97 81 37 38 58 

navi con t.s.l. tra 5.000 e 10.000 263 237 155 149 146 

navi con t.s.l. tra 10.000 e 15.000 93 139 79 27 26 

navi con t.s.l. tra 15.000 e 26.000 142 148 181 173 182 

navi con t.s.l. superiore a 26.000 817 759 731 548 575 

Totale navi mercantili 1643 1631 1525 1208 1311 

 
     

navi sino a 1.500 unità tra passeggeri ed equipaggio 85 47 38 72 115 

navi da 1.500 a 3.000 unità tra passeggeri ed equipaggio 13 32 15 38 22 

navi oltre 3.000 unità tra passeggeri ed equipaggio 108 67 87 102 29 

Totale navi passeggeri 206 146 140 212 166 

 
     

Totale generale 1849 1777 1665 1420 1477 
 

Tabella: Totale approdi e tipologie navi presso il Porto della Spezia nel quinquennio 2017-21 

 
In Tabella le navi sono suddivise in fasce per stazza. Si ricorda che il Gross Tonnage (GT) è la misura 

internazionale con la quale è quantificata la stazza lorda delle navi, che in pratica è equivalente 

all’unità di misura della Tonnellata di Stazza Lorda (TSL), utilizzata a livello nazionale. Una unità di 

GT e una unità di TSL rappresentano un volume interno della nave pari a 100 piedi cubi, ovvero 

2,832 mc. 
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 Imbarcazioni da diporto e da pesca 

Si riporta di seguito l’elenco dei concessionari e dei soggetti autorizzati dalla AdSP a svolgere 
attività di diporto e/o sportiva. 
 

Nome struttura 
Tipologia struttura  
(D.P.R. 2 dicembre 

1997, n. 509) 
fino a 10 m. 

da 10,01 a 24 
m. 

oltre 24 m. 
>10m 

 

Porto Lotti S.p.A. porto turistico 75 387 67 454 

Marina del Fezzano S.r.l. approdo turistico 103 148 2 150 

Gruppo Antonini S.p.A. punto di ormeggio 52 101   101 

I.T.N. S.p.A. (porto Mirabello) porto turistico   326 76 402 

NORA S.p.A. punto di ormeggio   4   4 

A.S. D.  Nautica Cadimare punto di ormeggio 121 39   39 

G.S. D. Olympia Borgata Marinara 
Fossamastra (loc. Pagliari) punto di ormeggio 84     0 

A.S.D.  Amatori del Mare (loc. Pagliari) punto di ormeggio 77     0 

A.S.D. Motofilonautica (loc. Pagliari) punto di ormeggio 25     0 

A.S. D. Plenis Velis (loc. Pagliari) punto di ormeggio 28     0 

A.S.D. Vela e Motore  (loc. Pagliari) punto di ormeggio 56     0 

A.S.D.  Il Paguro  (loc. Pagliari) punto di ormeggio 6     0 

A.S.D. Centro Attività Subacquee 
Spezia Sub  (loc. Pagliari) punto di ormeggio 4     0 

A.S.D. Società "Vela" (loc. Pagliari) punto di ormeggio 94     0 

A.S.D.  La Marina  (loc. Pagliari) punto di ormeggio 19     0 

Assonautica Provinciale della Spezia approdo turistico 587 22   22 

Mooring Cats S.r.l. punto di ormeggio 8 4   4 

Canottieri Velocior 1883 A.S.D.  punto di ormeggio 43     0 

Circolo Velico La Spezia Assoc. 
Sportiva Dilettantistica punto di ormeggio 71     0 

Yacht Club La Spezia punto di ormeggio 42 1   1 

G.S. Marinaro Dilettantistico Guido 
Ringressi punto di ormeggio 280 3   3 

A.S.D. Il Palamito punto di ormeggio 42 18   18 

U.S. D. Fezzanese punto di ormeggio 102 19   19 

C.R.A.L. Poste Liguria 1 Gruppo 
Nautico punto di ormeggio 83 23   23 
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A.S. D. La Rotonda di Ria punto di ormeggio 101 8   8 

Ass. Pesca Sportiva Dilettantistica 
Golfo dei Poeti punto di ormeggio 105 13   13 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Nautico 
Le Grazie  punto di ormeggio 76      

Velica 3D A.S.D. punto di ormeggio 8 13   13 

A.S.D. Diportisti Morin punto di ormeggio 35 5   5 

Ass. Ricreativa Otonautica punto di ormeggio 35      

Portido di Carassale Giuliano I.I. punto di ormeggio 9 26   26 

Circolo Dipendenti SNAM - Panigaglia 
A.S.D. punto di ormeggio 20      

Mirabello Green Moorings Società 
Consortile a r.l. (Lombardi Tina I.I.) punto di ormeggio 22      

Rimessaggio Lelli S.a.s. di Lelli Emilio ( 
ex Lelli Vittorio I.I.) (loc. Paglairi) punto di ormeggio 25      

Industriale Canaletto S.r.l. punto di ormeggio 122      
Mirabello Green Moorings Società 
Consortile a r.l. (ex Rimessaggio Coppa 
di Velieva Natalia I.I.) punto di ormeggio 20      
Coppa Yacht Service di Coppa 
Francesco I.I. punto di ormeggio 22      

Mirabello Green Moorings Società 
Consortile a r.l. (ex Posto Barca di 
Bartolossi Paolo I.I.) punto di ormeggio 20      

Mirabello Green Moorings Società 
Consortile a r.l.   (ex Ricovero Barche di 
Dal Mut Patrizia I.I.) punto di ormeggio 20      

Mirabello Green Moorings Società 
Consortile a r.l. (Marcianò Franco S.r.l.)  punto di ormeggio 110      
Borio Elio & C. S.n.c./Borio Eugenio I.I. 

(Pagliari) punto di ormeggio 13 1   1 

Società Cooperativa Marina Blu (loc. 
Pagliari) punto di ormeggio 41      

F.lli Majoli di Majoli Angelo & C. S.n.c. 
(Pagliari) punto di ormeggio 56      

A.S.D. Nauticad punto di ormeggio 6 24   24 

Associazione di Promozione Sociale Lo 
Scudo punto di ormeggio   10   10 

Associazione di Promozione Sociale 
"Finanzieri Amici del Mare" punto di ormeggio 13 2   2 
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Mirabello Green Moorings Società 
Consortile a r.l. (ex Fago 1895 di Fago 
Giuseppe e C. S.n.c.) punto di ormeggio 52      

Mirabello Green Moorings Società 
Consortile a r.l.   (ex Nautilus 2001 di 
Barlassina N. e C. S.n.c.) punto di ormeggio 11      

Mirabello Green Moorings Società 
Consortile a r.l. (ex Nautica Galimberti 
S.n.c. di Galimberti Angelo e C.) punto di ormeggio 11      

Scaforimessa Minosa S.n.c. di Minosa 
Michele & C. (loc. Pagliari) punto di ormeggio 24 12   12 

Scaforimessa Minosa  di Forgione 
Andrea / Scaforiomessa Minosa S.n.c. 
di Minosa Michele  & C. (loc. Pagliari) punto di ormeggio 64 4   4 

Scaforimessa Minosa  di Forgione 
Andrea / Scaforiomessa Minosa S.n.c. 

di Minosa Michele  & C. (loc. 
Fossamastra) punto di ormeggio 12      

Cofin S.r.l. punto di ormeggio   7   7 

Comune della Spezia (loc. Pagliari) punto di ormeggio 66      

Gruppo Sportivo Nautico  VV.UU. 
A.S.D. punto di ormeggio 44      

A.S.D. Borgata Nautica Cadimare punto di ormeggio 164      

Porto Venere Servizi Portuali e Turistici  
S.r.l.  approdo turistico 22 7 2 9 

Comune di Porto Venere (loc. Fezzano)  punto di ormeggio 159      

Comune di Porto Venere (loc. Le 
Grazie) punto di ormeggio 364      

A.S.D. Pesca Sport La Palma punto di ormeggio 51      

Associazione Storie di Barche punto di ormeggio 4 1   1 
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Associazione per il Mare punto di ormeggio   1   1 

Vela Tradizionale A.S.D. punto di ormeggio 7 1   1 

Comune della Spezia (pontili 
galleggianti al Mirabello) punto di ormeggio 34      

A.S.D. Forza e Coraggio  punto di ormeggio 18 6   6 

A.S.D. Borgata Marinara Le Grazie punto di ormeggio 20 4   4 

Scafi di Mauro Cerretti S.r.l. (loc. 
Pagliari) punto di ormeggio 88      

A.S.D. "65 Circolo Nautico La Spezia punto di ormeggio 44      
 
 
Si riporta di seguito l’elenco dei soggetti autorizzati dalla AdSP a svolgere attività di pesca. 
 

PESCHERECCI 
 

Concessione  Titolare concessione Località Dimensioni  

44/2022 Associazione 
Pescatori Liguri 

molo Italia fino al 31/12/2025 43 fino a 6,00 mt. 
24 da 6,01 a 7,50 mt. 

99/2021 C&S Consulenza e 
Servizi alle Imprese 
Società Cooperativa 

banchina Revel e Cadimare 
 

suppl. 67/2022 
 

ex art. 45 bis del C.d.N. 
 

  fino al punto di ormeggio 
 

4 Fratelli S.r.l. 
Agricola 

31/12/24  n. 11 per M/P Pietro e Paolo 
banchina Revel 

 

5 Terre Pesca 
Società 
Cooperativa 

31/12/24 n. 3 per M/P Acquamarina 
banchina Revel 

 

Galletti Guido 
I.I. 

31/12/24  n. 27 per M/P Pelagos 
Cadimare 

 

Impresa di 
Pesca di 
Asciutto 
Angelo  

31/12/24 n. 13 per M/P Davide 
banchina Revel 

autorizzazione alla firma 
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Impresa di 
Pesca Morello 
Roberto I.I. 

31/12/24 n. 4 per il M/P Aurora 
banchina Revel 

 

L.R. Mare 
S.n.c. 

31/12/24 n. 16 per M/P Gesù Bambino 
banchina Revel 

 

Lavalle Paolo 
I.I. 

31/12/24 n. 21 per M/P Imperatore 
Cadimare 

 

Lerici in Pesca 
Società 
Cooperativa 

31/12/24 n. 22 per M/P  Maestrale 
Cadimare 

 

Marasà 
Maurizio I.I. 

31/12/24 n. 2 per M/P Maragià32  
banchina Revel 

 

Pisani Maurizio 
I.I. 

31/12/24 n. 7 per M/P Nuova Angela 
banchina Revel 

 

Pesca Fisch 
S.r.l  

31/12/24 n. 9 e n. 20 per M/P Delfino e M/P 
Futura 
banchina Revel 

 

Piccola Pesca 
Monterosso al 
Mare - Società 
Cooperativa 

31/12/24 n. 24 per M/P Sciacchetrà Terzo e n. 26 
per M/P Faccetta 
Cadimare 

 

Pindaro 
Francesco I.I. 

31/12/24 n. 25 per M/P Baronessa 
Cadimare 

 

Pisani Michele 
I.I. 

31/12/24 n. 17 per M/P Michele 1° P. 
banchina Revel 

 

Pisani Pesca di 
Angelo Pisani 
& C. S.n.c. 

31/12/24 n. 6 per il M/P Gran Prix, n. 10 per M/P 
Toto P., n. 14 per M/P Melina e n. 15 
per M/P Etna  
banchina Revel 

 

Sacco 
Vincenzo I.I. 

31/12/24 n. 19 per il M/P Michelangelo 
banchina Revel 

 

Marina Pesca 
S.n.c. di Pietro 
Marina e Figli  

31/12/24 n. 5 per il M/P Michele 1°  
banchina Revel 

 

Marullo 
Salvatore I.I. 

31/12/24 n. 8 per il M/P Simba 
banchina Revel 

 

 
 Proposta di localizzazione delle aree di deposito temporaneo 

In considerazione delle strutture già presenti sul Porto di La Spezia, il presente Piano non prevede 

nuove localizzazioni, ad eccezione di quanto già riportato per il potenziamento del sistema delle 

Eco-Isole (con particolare attenzione a quanto previsto dalla Legge 17 Maggio 2022 “Salva Mare”) 

relativamente ai RAP (Rifiuti Accidentalmente Pescati) e RVR (Rifiuti Volontariamente Racolti). 

Nell’eventualità che nel periodo di concessione del servizio attualmente in essere fosse necessario 

individuare ulteriori aree per il deposito temporaneo, queste saranno concordate con il gestore 

secondo lo schema generale di seguito riportato. 

 
 Tipologico deposito temporaneo 

Per il Porto della Spezia verrà dimensionato ed istallato (per RAP e RVR) un deposito di conferimento 

(adeguato in base ai quantitativi prodotti) previa verifica del deposito attualmente esistente in capo 

al concessionario, eventuale potenziamento dello stesso nonché adattamento della disposizione 

delle attrezzature, alla effettiva disponibilità degli spazi e morfologia dei medesimi. 
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D. IPOTESI DI DEFINIZIONE DEL PIANO TARIFFARIO 
I costi relativi agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di 

investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, devono essere 

coperti da tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. 

 

Le tariffe saranno determinate dall' Autorità competente e calcolate in conformità alle disposizioni 

dell'Allegalo IV; 

 

L'Autorità competente determina l'importo delle tariffe prevedendo: 

 

• una tariffa indiretta indipendente dall'effettivo conferimento dei rifiuti agli impianti portuali 

di raccolta, commisurata in modo da coprire: 

o i costi amministrativi diretti 

o una parte significativa dei costi operativi diretti, che rappresenta almeno il 30% del 

totale dei costi diretti con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al 

volume di traffico previsto per l’anno successivo. La tariffa può essere incorporata 

nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonché' essere 

differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave e della 

sua capacità di stoccaggio massima dei rifiuti 

• una quota (tariffa diretta) correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed 

effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata. in modo 

da coprire la parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta. 

La revisione del presente Piano nel recepire il D.lgs. 197/2021, armonizza e coordina i contenuti 

della Direttiva (UE) 2019/883 e del Regolamento (UE) 2017/352, in particolare prevede che in 

riferimento all’ art.4 del Regolamento (UE) 2017/352 (requisiti minimi per la fornitura di servizi 

portuali): 

 

• le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, del suo personale o delle persone 

fisiche che gestiscono di fatto e in via continuano le attività del prestatore di servizi portuali; 

• la capacità finanziaria del prestatore di servizi portuali; 

• le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali 

e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste; 

• la disponibilità dei pertinenti servizi portuali per tutti gli utenti, a tutti i punti di attracco 

senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l'anno; 

• conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso 

allo stesso, dei suoi impianti, attrezzature, lavoratori e altre persone; 

• conformità ai requisiti ambientali locali, nazionali, dell'Unione e internazionali; 

• rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro che si applicano nello 

Stato membro di un dato porto, fra cui le clausole previste dai contratti collettivi applicabili, 

i requisiti relativi all’equipaggio e gli obblighi in materia di orario di lavoro e di riposo per i 

marittimi, e delle norme vigenti in materia di ispezioni del lavoro; 
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• la buona reputazione dei prestatori di servizi portuali, determinata conformemente alla 

normativa nazionale applicabile in materia di onorabilità, tenuto conto di ogni valido motivo 

che faccia dubitare dell'affidabilità del prestatore dì servizi portuali. 

 

D.1 OBBLIGO DI SERVIZIO PUBBLICO 

Il servizio deve prevedere: 

• servizi portuali per tutti gli utenti del porto, a tutti i punti di attracco, senza interruzioni, 

giorno e notte, per tutto l’anno; 

• la disponibilità del servizio per tutti gli utenti in maniera non discriminatoria;  

• l'accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti; 

 

D.2 Le Autorizzazioni Connesse allo Svolgimento Del Servizio 

Il comma 5, dell'art.4, del D.lgs. 197/2021 prevede che gli impianti portuali  devono essere conformi 

alle vigenti disposizione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, il comma 6 prevede che 

"Fermo restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con 

mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la 

gestione dei rifiuti ai sensi della Parta Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, 

ricorrendone le condizioni, l’applicazione dell’articolo 185-bis del citato decreto legislativo". 

 

Pertanto, particolare attenzione dovrà essere prestata nella verifica del possesso delle prescritte 

autorizzazioni da parte del prestatore a svolgere il servizio. 

 

Nella presente revisione del piano si ritiene strategico differenziare i rifiuti raccolti, qualora le navi 

non vi avessero proceduto correttamente, al fine di ridurre laddove possibile, il conferimento ad 

impianti di smaltimento (c.d. discariche) ed incentivare il recupero dei materiali costituenti i rifiuti, 

attraverso la cernita e ricondizionamento dei rifiuti raccolti. 

 

D.3 Dati Utilizzati per Il Dimensionamento degli Impianti di Raccolta 

Per il dimensionamento degli impianti portuali di raccolta necessari ad assicurare il corretto 

svolgimento del servizio saranno utilizzati i dati del triennio precedente relativi al numero di navi 

che hanno fatto scalo nel Porto della Spezia. 

 

Tali indicatori sono la base della valutazione degli impianti portuali di raccolta in funzione delle 

necessità delle navi che abitualmente scalano nel porto della ADSP; e sono relativi ad un orizzonte 

temporale di 5 anni. 

 

La quantità e qualità dei rifiuti conferiti, nonché il numero degli scali registrati, saranno gli indicatori 

per dimensionare gli impianti portuali di raccolta ritenuti necessari ad assicurare il corretto 

svolgimento del servizio 
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Rifiuti portuali ritirati espressi in kg. TOTALE 

CER 2016-2019 2020-sett. 2022 Destinazione 

020304 scarti inutilizzabili 100 - R3/R13 

070213 plastica - 360 R13 

080111 pitture 142 15.656 R12/D15 

080318 toner - 110 R13 

100114 ceneri pesanti pericolose - 921 D13 

100115 ceneri pesanti - 2.800 R12 

100117 ceneri leggere 6.467 - D13 

110113 rifiuti di sgrassaggio pericolosi 200 - D9 

120116 residui di sabbiatura pericolosi 4.180 - D15 

120301 soluzioni acquose di lavaggio 40.000 - D9 

130403 acque di sentina 4.071.407 8.281.977 D9 

130110 oli minerali - 200 D9 

130502 fanghi di separazione olio acqua - 4.520 D13/D15 

130802 altre emulsioni 800 - D9 

150101 imballaggi in carta 72.880 19.740 R13 

150102 imballaggi in plastica 2.690 3.570 R13 

150103 imballaggi in legno 36.050 109.070 R13 

150104 imballaggi metallici 1.040 - R13 

150106 imballaggi misti 473.210 439.595 R13 

150107 imballaggi in vetro 73.840 184.700 R13 

150110 imballaggi pericolosi 9.100 46.740 R12/D13 

150202 assorbenti 11.453 97.528 R12 

160103 pneumatici 1.060 - R13 

160107 filtri olio - 1.118 R13/D15 

160119 plastica 1.500 - D9 

160121 componenti pericolosi - 1.200 R12/D13 

160211 apparecchiature con cfc 60 - R13 

160214 apparecchiature fuori uso 650 7.664 R13 

160215 componenti pericolosi - 412 R13 

160216 componenti rimossi - 533 R13 

160304 rifiuti inorganici 38.220 - D13 

160305 rifiuti organici pericolosi 3.844 51.163 D13/D15 

160306 rifiuti organici non pericolosi - 360 D15 

160504 gas pericolosi in contenitori - 100 D15 

160505 gas in contenitori - 165 R13 

160507 sostanze chimiche di scarto per. - 496 D15 

160509 sostanze chimiche di scarto - 320 D15 

160601 batterie al piombo - 4.598 R12 

160604 batterie alcaline - 1.117 R13 

160605 altre batterie - 15 R13 

160708 rifiuti oleosi - 16.560 D9/D15 

161002 acque di scarto 58.300 129.500 D9 

170103 mattonelle e ceramiche 4.830 11.120 R13 

170201 legno 22.800 860 R13 

170202 vetro 50.270 2.100 R13 

170203 plastica 12.830 2.270 R12/R13 
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170204 vetro, plastica, legno pericolosi - 390 D13/D15 

170302 bitume - 1.000 D15 

170401 rame, bronzo, ottone - 3.950 R13 

170405 ferro e acciaio 38.850 106.129 R13 

170407 metalli misti 1.043 20 R13 

170411 cavi - 1.734 R13 

170603 isolanti pericolosi - 6.125 D15 

170604 isolanti  580 1.660 R13 

170903 misti da demolizione pericolosi - 4.840 R13/D13/D15 

170904 misti da demolizione 14.200 43.020 R12/R13 

180103 sanitari - 1.288 R13 

180109 medicinali - 1.391 R13 

190805 fanghi urbani - 12.436 D9 

190809 miscele di oli e grassi commest. - 2.340 D9 

190810 miscele di oli e grassi non com. - 4.820 D9 

190899 acque di lavanda - 151.000 D9 

200101 carta e cartone  10.360 - R13 

200102 vetro  1.350 - R13 

200111 tessili 3.240 3.460 R13 

200119 pesticidi - 10 D15 

200121 tubi fluorescenti - 1.053 R13 

200123 apparecchiature con cfc - 275 R13 

200125 oli e grassi commestibili - 3.900 D9 

200138 legno 6.630 2.340 R13 

200139 plastica 240 - R13 

200140 metalli 60 - R13 

200201 rifiuti biodegradabili 2.800 1.540 R13 

200301 rifiuti urbani misti 1.154.150 1.328.440 R13 

200304 fanghi di fosse settiche 5.000 - D8/D9 

200307 ingombranti 12.920 12.400 R13 

 

 

 Notifica Anticipata dei Rifiuti 

L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il 

comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. n.196 del 19.08.2005, 

diretto verso il porto della ADSP compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'Allegato 2 

del D.lgs. 197/2021 e trasmette tutte le informazioni in esso contenute al gestore. 

 

 Procedure di Accettazione e Raccolta dei Rifiuti 

Il Piano riporta le procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti abitualmente conferiti nel Porto 

della Spezia, e rimanda a specifiche interlocuzioni tra il soggetto prestatore del servizio e la nave le 

procedure di accettazione e raccolta degli altri rifiuti. 
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 Tracciabilità Dei Rifiuti Conferiti Dalle Navi 

Il Piano riporta le procedure necessarie ad adempiere all'obbligo del tracciamento previsto dalla 

norma comunitaria in materia di rifiuti prodotti a bordo di navi (Direttiva (UE) 883/2019) e dalla 

norma nazionale in materia di rifiuti (D.lgs. 152/2006). 

Infatti, è prevista la compilazione della documentazione necessaria ad assicurare la tracciabilità 

secondo quanto previsto dalla: 

 

• Direttiva (U.E.) 883/2019: ricevuta di conferimento dei rifiuti conforme all'Allegato 3 del 

D.lgs.197/2021 (che traccia i rifiuti in base al loro volume stimato); 

• D.lgs. 152/2006: formulario di identificazione dei rifiuti conforme al D.M. 145/1998 (che 

traccia i rifiuti in base al loro peso certificato) 

Per quanto attiene ai documenti di trasporto, formulari o scheda movimentazione, in linea con le 
disposizioni generali vigenti, per tutte le operazioni di trasporto di rifiuti che vengono movimentati 
all’interno dell’area portuale dal trasferimento dalla nave alla base operativa del gestore o agli 
impianti di trattamento rifiuti ubicati all’interno dell’area portuale, non va redatto alcun formulario 
o scheda movimentazione, potendosi intendere tali movimentazioni come effettuate in un’area 
delimitata (interpretazione analogica della lett. n) della Circolare Ministero dell’Ambiente 4 agosto 
1998). Gli stessi andranno redatti nel momento dell’avvio dei rifiuti ai poli di smaltimento e/o 
recupero ubicati fuori dall’area portuale. È in ogni caso prevista una ricevuta identificativa del 
soggetto dal quale effettuato il ritiro da parte del gestore, secondo un modello analogo a quanto 
previsto dall’allegato III del D.lgs 197/2021. 
 

La tracciabilità dei rifiuti in base al loro peso certificato risulta necessaria anche ai fini di dare una 

chiara ed evidente correlazione sui costi sostenuti dal prestatore del servizio e la tariffa applicata 

alla nave. 

 

 Rifiuti Accidentalmente Pescati (R.A.P.) 

L'ultimo capoverso della lettera c), del comma 2, dell'art.8 del D.lgs. 197/2021  al fine di prevedere 

l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, 

diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire 

un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso 

in cui il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui 

all'allegato 2 del 

presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di 

conferimento; d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta 

l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del 

trattamento di tali rifiuti possono essere 

coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione 

dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto 

dall'allegato 4.” 

Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura 
degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito art.2 c. 5 L.60/2020.I costi del Servizio verranno 
coperti come indicato dal Dlgs.197/2021 e dalla L.60/2020.  
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D.4 IL "DIRITTO A CONFERIRE" 

Il comma 1, dell'art.7 del D.lgs. 197/ 2021 prevede: il comandante di una nave che approda in un 

porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto 

portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste 

dalla convenzione Marpol. 

Il successivo comma 4 prevede che, fatto salvo il comma 1, una nave può procedere verso il 

successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell’Autorità marittima 

che, avvalendosi dell’Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove lo ritenga necessario, 

ha accertato le condizioni indicate alle lettere a), b) e c). 

 

A tale fine la lettera a), del comma 2, dell'art.8 del D.lgs.197/2021 prevede che le navi paghino una 

"tariffa indiretta", indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, 

posta a copertura dei costi indicati nella successiva lettera b), mentre la lettera c) prevede che venga 

garantito il diritto a conferire rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MarPol. 

Tale disposizione è recepita nella presente revisione del Piano, attraverso l'introduzione di una 

specifica tariffa. La lettera c), del comma 2, dell'art.8 del D.lgs. 197/2021 prevede che al fine di 

prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione 

Marpol, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo 

di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, 

eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel 

modulo di cui all'Allegato 2 del D.lgs. 197/2021 (cd. "diritto a conferire"). 

 

 Quantità di Rifiuti Oggetto del “Diritto A Conferire” 

La corretta determinazione della quantità di rifiuti oggetto del "diritto a conferire" deriva 

essenzialmente da alcune variabili non determinabili dall' AdSP in base ai dati ad oggi disponibili: 

 

il Regolamento (UE) 2022/89; di seguito riportato definisce il metodo da utilizzare per determinare 

la capacità di stoccaggio delle navi. 

I principi generali sono i seguenti: 

• L’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883 prevede una deroga 

all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo per le navi 

che dispongono di sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati 

accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di 

scalo. 

• Applicando il metodo di calcolo definito nel regolamento, gli Stati membri “dovrebbero poter 

applicare in modo armonizzato le deroghe all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti 

presenti a bordo in relazione alla disponibilità di una sufficiente capacità di stoccaggio”. 

• Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato allo smaltimento dei rifiuti di cui 

all’allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento 

causato da navi («convenzione MARPOL»). Come stabilito nell’allegato II della convenzione 

MARPOL, lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalla convenzione MARPOL prevedendo 

obbligatoriamente il conferimento di tali rifiuti nel porto di scarico del carico prima che 
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venga caricato un nuovo carico, o consentendo in alternativa lo scarico in mare a 

determinate condizioni. A seconda della sostanza, il conferimento dei residui del carico 

disciplinati dall’allegato II della convenzione MARPOL è obbligatorio prima della partenza, 

fatte salve le procedure e i controlli stabiliti a norma delle regole 13 e 16 dello stesso 

allegato. I residui del carico di cui all’allegato II della convenzione MARPOL, contenenti 

sostanze di categoria X, sostanze Y galleggianti persistenti ad alta viscosità e sostanze Y ad 

alta viscosità o solidificanti, sono disciplinati dall’obbligo di prelavaggio e conferimento di 

tali rifiuti in un impianto portuale di raccolta di cui alle regole 13 e 16 dell’allegato II della 

convenzione MARPOL. 

• Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato ai rifiuti accidentalmente pescati. Non 

sempre è presente a bordo uno stoccaggio dedicato per questa tipologia di rifiuti e il 

conferimento di tutti i rifiuti accidentalmente pescati è incentivato dal sistema di recupero 

dei costi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883. 

• Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione delle esenzioni dall’obbligo di 

conferimento dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 

2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. 

Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto 

assumere la forma di regolamenti di esecuzione. 

• Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la 

sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, 

Il Decreto riporta i seguenti Articoli: 

1. Gli Stati membri calcolano la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l’applicazione 

dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883 

utilizzando il metodo riportato sotto parte sostanziale del presente regolamento. 

2. Al fine di verificare le informazioni fornite conformemente all’allegato 2 della direttiva (UE) 

2019/883 mediante una stima della produzione a bordo delle diverse tipologie di rifiuti, gli Stati 

membri tengono conto dei tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente 

regolamento. 

3. In aggiunta ai tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento, gli 

Stati membri possono utilizzare uno o entrambi i seguenti criteri per stimare la produzione a 

bordo di diverse tipologie di rifiuti: 

a) dati storici relativi ai rifiuti prodotti sulla base dei moduli di notifica anticipata dei rifiuti e delle 

ricevute di conferimento dei rifiuti disponibili per la nave in questione; 

b) ispezioni a bordo per ottenere informazioni sui precedenti tassi di produzione di rifiuti, 

informazioni dettagliate sulla gestione dei rifiuti a bordo e dati specifici relativi alle 

apparecchiature o alle aree commerciali che incidono sul tasso effettivo di produzione di rifiuti. 

 

Il metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata di cui all’allegato I del 

presente regolamento non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: 
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a) tipologie di rifiuti di cui all’allegato II della convenzione MARPOL (sostanze liquide nocive 

trasportate alla rinfusa) 

b) rifiuti accidentalmente pescati. 

 

Nell’Allegato I al citato Decreto è riportato il “Metodo di calcolo della sufficiente capacità di 

stoccaggio dei rifiuti dedicata”. 

1. Il metodo utilizza un calcolo aritmetico basato sulle quantità stimate di rifiuti conservati a 

bordo in rapporto alla massima capacità di stoccaggio dedicata. 

2. La capacità di rifiuti utilizzata (Used Waste Capacity, «UWC»), stimata al momento dell’invio 

della notifica anticipata dei rifiuti al porto di scalo ed espressa in percentuale della massima 

capacità di stoccaggio dedicata, non deve superare una soglia predefinita. 

3. L’UWC deve essere calcolata con la formula seguente: 

 

 

4. L’UWC deve rispettare le condizioni seguenti: 

 

         UWC (%) < soglia 

dove: 

A è la quantità stimata di tipologia di rifiuti da conservare a bordo al momento della partenza dal 

porto di scalo (espressa in m3); 

M è la massima capacità di stoccaggio dedicata (espressa in m3); 

 

Tabella 1-Valore di soglia per tipologia di rifiuto corrispondente e per il successivo porto di scalo 

Porto di scalo successivo 

Allegato I 

della 

convenzion

e MARPOL 

Allegato IV 

della 

convenzione 

MARPOL 

Allegato V 

della 

convenzione 

MARPOL 

Allegato VI 

della 

convenzione 

MARPOL 

Il porto di scalo successivo è un 

porto dell’UE o rientra nel 

«gruppo di porti aggiuntivi 

selezionati». 

50 % 50 % 25 % 75 % 

Il porto di scalo successivo non 

è un porto dell’UE e non 

rientra nel «gruppo di porti 

aggiuntivi selezionati». 

25 % 50 % 20 % 25 % 

 

 

 

5. Ai fini dell’utilizzo del metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti 

dedicata si applica quanto segue: 
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a) il porto di scalo, indicato nel modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2 della 

direttiva (UE) 2019/883, è il porto in cui la nave è diretta e a cui viene inviata la notifica 

anticipata dei rifiuti a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883; 

b) il porto di scalo successivo è il porto in cui sarà fatto scalo dopo la partenza, indicato al punto 

2.5 del modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883; 

c) la quantità indicata nella sesta colonna «Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la 

notifica e il successivo scalo» del punto 3 del modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui 

all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 si riferisce ai rifiuti prodotti e destinati ad essere 

smaltiti in un impianto portuale di raccolta. I quantitativi che possono essere legalmente 

scaricati non devono essere inclusi nel valore comunicato. 

 

6. Il «gruppo di porti aggiuntivi selezionati» comprende i porti che devono essere considerati 

porti dell’UE ai fini dell’applicazione delle soglie di cui alla tabella 1. I porti inclusi in questo gruppo 

sono tutti i porti situati in: Islanda, Norvegia, Regno Unito (comprese Isola di Man, Isole Normanne 

e Gibilterra) e i porti russi situati nel Mar Baltico. 

  

7. Nei primi due anni di applicazione del presente regolamento, l’UWC calcolata ai sensi del 

terzo punto del presente allegato può essere considerata indicativa delle seguenti tipologie di rifiuti 

residui del carico: 

 

a) MARPOL allegato I — Idrocarburi: acque oleose di lavaggio delle cisterne; 

b) MARPOL allegato I — Idrocarburi: acque di zavorra sporche; 

c) MARPOL allegato V — Rifiuti solidi: residui del carico (dannosi per l’ambiente marino); 

d) MARPOL allegato V — Rifiuti solidi: residui del carico (non dannosi per l’ambiente marino). 

Tassi di produzione dei rifiuti per gli allegati I, IV e V della convenzione MARPOL (
1) 

 

Tipologia 

rifiuto 

Tasso di 

produzione 

Fattore 

determinante 
Trattamento a bordo 

Acque 

oleose di 

sentina 

0,01-13 m3 al giorno, 

le navi più grandi 

producono quantità 

maggiori. 

Condensazione e perdite 

nella sala macchine; 

dimensioni della nave. 

La quantità può essere 

ridotta del 65-85 % 

utilizzando un separatore 

olio/acqua e scaricando la 

frazione d’acqua in mare. 

Residui oleosi 

(fanghi) 

Da 0,01 a 0,03 m3 di 

fanghi per tonnellata 

di olio combustibile 

denso (OCD). 0 e 0,01 

m3 per tonnellata di 

gasolio marino. 

Tipo di combustibile; 

consumo di 

combustibile. 

L’evaporazione può ridurre 

la quantità di fanghi fino al 75 

% (2). L’incenerimento può 

ridurre la quantità di fanghi 

del 99 % o più. 
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Acque di 

lavaggio delle 

cisterne 

(residui 

oleosi slop) 

Da 20 a centinaia di m3. 

Numero di cicli di pulizia 

delle cisterne; dimensioni 

della capacità di carico. 

Dopo la sedimentazione la 

frazione d’acqua può essere 

scaricata in mare. 

Acque reflue 

Da 0,01 a 0,06 m3 per 

persona al giorno. 

Talvolta le acque reflue 

sono mescolate ad 

altre acque di rifiuto. 

La quantità totale varia 

da 0,04 a 0,45 m3 al 

giorno per persona. 

Numero di persone a 

bordo; tipo di servizi 

igienici; durata del 

viaggio; tipo di 

trattamento: l’utilizzo di 

un impianto di 

trattamento delle acque 

reflue o di un sistema di 

triturazione e 

disinfezione fornisce 

quantità di rifiuti 

differenti. 

Nei casi consentiti 

dall’allegato IV della 

convenzione MARPOL gli 

effluenti degli impianti di 

trattamento vengono spesso 

scaricati in mare. 

Plastica 

Da 0,001 a 0,008 m3 di 

plastica per 

persona al giorno. 

Numero di persone a 

bordo. 

Spesso non incenerita. 

La plastica sporca (plastica che 

è stata a contatto con 

prodotti alimentari) viene 

spesso gestita 

separatamente. 

Rifiuti 

alimentari 

Da 0,001 a 0,003 m3 

per persona al giorno. 

Numero di persone a 

bordo; provviste. 

Laddove consentito 

dall’allegato V della 

convenzione MARPOL, i rifiuti 

alimentari vengono spesso 

scaricati in mare. 

Rifiuti 

domestici 

Da 0,001 a 0,02 m3 al 

giorno per persona. 

Numero di persone a 

bordo; tipo di prodotti 

usati. 

 

Olio da cucina 
Da 0,01 a 0,08 litri per 

persona al giorno. 

Numero di persone a 

bordo; tipo di alimento 

preparato. 

Sebbene non sia consentito, 

talvolta l’olio da cucina viene 

ancora immesso nella vasca 

dei fanghi. 

Ceneri 

prodotte dagli 

inceneritori 

0,004 e 0,06 m3 al 

mese. 

Uso dell’inceneritore; 

costo di utilizzo 

dell’inceneritore. 

L’inceneritore non si utilizza 

per tutte le tipologie di rifiuti: 

soprattutto per la carta, 

talvolta per i fanghi oleosi. 

Rifiuti 

operativi 

Da 0,001 a 0,1 m3 per 

persona al giorno. 

Dimensioni della nave; 

tipo di carico. 
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Residui del 

carico 
0,001 - 2 % del carico. 

Tipo di carico. 

Dimensioni della 

nave. 

 

(1) Estratto dallo studio dell’EMSA «La gestione a bordo delle navi dei rifiuti prodotti dalle navi», 

gennaio 2017. 

(2) L’evaporazione della frazione d’acqua dei fanghi oleosi è un processo che deve essere gestito 

con attenzione ed eseguito solo nella misura necessaria per consentire la combustibilità dei 

fanghi destinati all’incenerimento. 

 

Tassi di produzione dei rifiuti per l’allegato VI della convenzione MARPOL sui rifiuti (sistemi di 

depurazione dei gas di scarico, «EGCS») 

 

Tipo di EGCS 

 

Coefficiente 

 

Unità 

Esempi 

(motore da 10 MW o consumo di 

OCD 40 t/giorno) 

Fabbricante 1 

Quantità di fanghi a 

circuito aperto 
0,1 kg/MWh 

0,1 × 10 MW × 24 = 24 

kg/giorno 

Quantità di fanghi a 

circuito chiuso (DAF- 

BOTU) 

3,5 - 7,0 

kg/MWh, a seconda di 

SFOC, MCR e qualità del 

combustibile 

3,5 × 10 MW × 24 = 840 

kg/giorno 

Quantità di fanghi a 

circuito chiuso (BOTU-M) 
3,0 

l/MWh/S %, a seconda di 

SFOC, MCR e qualità del 

combustibile 

3,0 × 10 MW × 24 × S2,5 % = 

1800 

L/giorno 

Fabbricante 2 

Quantità di fanghi a 

circuito chiuso 
2,5-3,0 kg/t OCD consumata 

2,5 × 40 t/giorno = 100 

kg/giorno 

 

Pertanto, ADSP ha deciso di determinare la quantità di rifiuti oggetto del ''diritto a conferire" in 

funzione della quantità media di rifiuti conferita dalle navi nel corso dell'ultimo quinquennio, ed 

appresso riassunta con riferimento alla classificazione indicata nell'Allegato 2 del D.lgs. 197/2021. 

 

 

 

 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL “DIRITTO DI CONFERIRE” 

La "tariffa indiretta" correlata alla lettera c), del comma 2. dell'art.8 del D.lgs. 197/2021, potrà essere 

utilizzata nei seguenti modi: 

• per conferire i rifiuti indicati al precedente comma, nella quantità indicata: alle quantità 

eccedenti saranno applicate le relative "tariffe dirette"; 
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• per conferire i rifiuti con modalità differenti da quanto sopra indicato, anche di tipologia 

diversa da quanto indicato nel presente articolo: alle diverse “tipologie di rifiuti saranno 

applicate le relative "tariffe dirette". 

 

D.5 SISTEMA TARIFFARIO 

Il sistema tariffario è stato redatto in funzione di quanto prima indicato, in particolare: 

• proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che 

utilizzano porti situati nel territorio dello Stato; 

• garantire il buon funzionamento del traffico marittimo; 

• assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo 

nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo; 

• armonizzare le tariffe delle concessioni attive con il nuovo D.lgs. n.197 del 08.11.2021. 

• garantire un sistema tariffario equo e non discriminatorio i cui costi siano equamente 

ripartiti su tutte le navi che scalano il Porto della Spezia. 

 

L'art.8 del D.lgs. n.197 del 08.11.2021, descrive i "sistemi di recupero dei costi" afferenti ai costi 

degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del 

carico.  

Alcuni degli elementi inerenti a detti costi sono indicati dell'Allegato 4 del D.lgs. 197/2021, e le tariffe 

sono determinate dall' AdSP e sono calcolate in conformità alle disposizioni di detto allegato. Inoltre, 

gli artt.7 e 9 del D.lgs. 197/2021, ed il Regolamento (UE) n.91 del 21.01.2022, delle norme collegate 

al citalo sistema tariffario. 

Il Piano garantisce adeguati livelli di qualità nel servizio medesimo e condizioni di economicità e di 

redditività, ed assicura la fruibilità del servizio con la definizione di un sistema tariffario certo, 

trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e 

consumatori; inoltre, il sistema tariffario armonizza gli obiettivi economico e finanziari del 

prestatore del servizio  con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso 

efficiente delle risorse. 

 

 Fatturato del Servizio  

FATTURATO PER 
TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO 

2019 
dal 13/09 al 31/12 

2020 2021 
2022 

dal 01/01 al 30/09 

     
     
Solidi Mercantili               132.231,00 €                387.505,60 €                496.171,04 €                395.818,75 €  

Solidi Crociera                 96.938,00 €                279.509,40 €                364.572,96 €                500.065,83 €  

Totale Solidi               229.169,00 €                667.015,00 €                860.744,00 €                895.884,58 €  

     
Liquidi Mercantili                 15.752,00 €                  43.405,00 €                  91.878,00 €                  58.210,10 €  

Liquidi Crociera                               -   €                  72.066,00 €                152.873,00 €                  68.688,60 €  

Totale liquidi                 15.752,00 €                115.471,00 €                244.751,00 €                126.898,70 €  
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Quota Fissa Liquidi 
Mercantili               103.357,00 €                311.877,00 €                279.836,00 €                202.476,54 €  

Quota Fissa Liquidi 
Crociera                 17.813,00 €                  12.758,00 €                  30.803,00 €                  54.291,20 €  

Totale Oneri Fissi 
Liquidi               121.170,00 €                324.635,00 €                310.639,00 €                256.767,74 €  

     
     
TOTALE:               366.091,00 €            1.107.121,00 €            1.416.134,00 €            1.279.551,02 €  

 

D.6 Tariffa Indiretta Correlata al Mantenimento del Servizio 

Secondo quanto stabilito dalla lettera b), del comma 2, dell'art.8 del D.lgs. 197/2021 è previsto che 

le navi paghino una "tariffa indiretta", indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti 

portuali di raccolta, che copre: 

 

• i costi amministrativi indiretti; 

• una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'Allegato 4 del D.lgs. 

197/2021, che rappresenta almeno il 30% del totale dei costi diretti dell'effettivo 

conferimento dei rifiuti nell'anno precedente. 

  

Tale "tariffa indiretta" risulta necessaria al mantenimento della disponibilità del servizio, 

indipendentemente dal suo utilizzo da parte delle navi (esentate o in possesso di una deroga). Al 

fine di ripartire i costi tra tutti i potenziali utenti del servizio (anche quelli che attivano la procedura 

di esenzione o di deroga) la componente della "tariffa indiretta" è dovuta da tutte le navi che scalano 

il porto di ADSP.  

 

La Tariffa non è una tassa ma un corrispettivo finalizzato al recepimento di risorse finanziarie da 

parte dell’Autorità competente (le AdSP) al fine di coprire i costi del servizio di raccolta, gestione e 

smaltimento dei rifiuti. Per tale motivo è un prelievo necessario per coprire le spese sostenute per 

garantire un servizio essenziale per la collettività, ovvero la gestione dei rifiuti delle navi. 

L’art. 8, commi 2 e 3, disciplina l’articolazione del corrispettivo nella modalità di una tariffa binomia, 

ovvero composta da due parti: una parte indiretta che finanzia i costi essenziali del servizio e una 

parte variabile che finanzia i costi legati al conferimento dei rifiuti. 

Il prelievo non è finalizzato a finanziare la generalità delle spese sostenute dall’Autorità competente 

ma è destinato alla ripartizione degli oneri di un servizio fondamentale dal punto di vista politico, 

sociale e sanitario (il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti delle navi) tra la generalità 

dei soggetti che beneficiano (o possono beneficiare; art.8 comma 6) del servizio stesso. 

Determinanti sono le indicazioni dell’Allegato 4) al D.Lgs. 197/2021 che individuano le Categorie dei 

Costi e di Entrate connesse al funzionamento e all’Amministrazione degli impianti portuali di 

raccolta. 

Sono fattori essenziali per stabilire l’importo complessivo che l’Autorità può recuperare mediante 

l’incasso della Tariffa, determinando così il livello di gettito da appostare nella parte dell’Entrata del 

proprio Bilancio e la ripartizione dei costi tra la generalità dei contribuenti/utenti parametrando i 
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proventi in funzione delle tipologie dei produttori navali dei rifiuti, al fine di minimizzare le mancate 

riscossioni per le esenzioni. 

Vi sono perciò riflessi contabili sull’equilibrio del sistema che deve garantire comunque un servizio 

in modo adeguato e quindi direttamente determinato dai costi effettivamente sostenuti per la 

gestione sulla base degli impegni e dei contratti in essere e dai correlati ricavi. 

Due sono le “componenti tariffarie” dalle quali non si può prescindere per una corretta 

interpretazione e applicazione della disciplina: 

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di raccolta e 

di trasporto dei rifiuti, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle 

frazioni differenziate, di trattamento e di recupero; 

- costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, 

degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario e della remunerazione del 

capitale investito. 

Per una corretta gestione del servizio di gestione dei rifiuti delle navi, in ciascun anno il totale delle 

entrate tariffarie di riferimento deve essere pari a:  

 

∑𝑇𝑎 = ∑𝑇𝑉𝑎 + ∑𝑇𝐹𝑎 

dove:  

 

• ∑ 𝑇𝑉𝑎 è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (tariffa 

diretta); 

  

• ∑ 𝑇𝐹𝑎 è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (tariffa indiretta). 

 

La mancata corresponsione della tariffa indiretta in un Porto di conferimento per scalo nave, 

finirebbe per ridurre le entrate di tutti gli altri porti e per non garantire più quell’equilibrio 

finanziario necessario per assicurare la messa a disposizione di impianti portuali di raccolta adeguati 

a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto, contravvenendo 

contemporaneamente a quanto sancito all’art. 8 comma 2 lettera a) e all’art. 8 comma 6 e art. 8 

comma (specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2!!).  

Pertanto, nel caso di nave di linea, ciò che si paga nel porto di conferimento è la tariffa indiretta e 

diretta commisurata all’effettivo conferimento dei rifiuti, mentre ciò che si paga nel porto dove la 

stessa usufruisce dell’esenzione è la sola tariffa indiretta ridotta per la tipologia di traffico (frequente 

e regolare) in conformità all’equa ripartizione dei costi al mantenimento dell’impianto, in quanto la 

stessa potrebbe poter usufruire del servizio, potenzialità sancita proprio all’art. 8 comma 6. 

 

Le voci dei costi amministrativi indiretti derivanti dalla gestione del sistema nel porto (indicate 

nell'Allegato 4 del D.lgs. 197/2021) sono: 

• elaborazione e approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresa la sua  

attuazione ed eventuali audit; 

• aggiornamento del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresi i costi del lavoro e i 

costi di consulenza, se del caso; 
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• organizzazione delle procedure di consultazione per la (ri)valutazione del piano di raccolta e 

di gestione dei rifiuti; 

• gestione dei sistemi di notifica e di recupero dei costi, compresa l'applicazione di tariffe 

ridotte per le “navi verdi”, la fornitura di sistemi informatici a livello del porto, le analisi 

statistiche e i costi del lavoro associati; 

• organizzazione delle procedure di appalto pubblico per la fornitura di impianti portuali di 

raccolta, così come il rilascio delle necessarie autorizzazioni per la fornitura di impianti 

portuali di raccolta nel porto; 

• comunicazione di informazioni agli utenti del porto mediante la distribuzione di volantini, 

• l'affissione di cartelli e manifesti nel porto o la pubblicazione delle informazioni sul sito web 

del porto, nonché trasmissione elettronica delle informazioni come previsto all'art.5 del 

D.lgs. 197/2021; 

• gestione dei sistemi di gestione dei rifiuti: regimi di responsabilità estesa del produttore, 

riciclaggio nonché richiesta ed esecuzione di fondi nazionali e regionali; 

• altri costi amministrativi: costi di monitoraggio e comunicazione elettronica delle esenzioni 

di cui all'art.9 del D.lgs. 197/2021. 

• I costi indiretti coperti dal gestore relativi al personale impiegato per adempiere a dette 

attività, che risulta essere lo stesso dì quello impiegato per svolgere le attività amministrative 

correlate all'effettivo conferimento dei rifiuti. 

 

 Costi Operativi Diretti 

Le voci dei costi operativi diretti derivanti dall’effettivo conferimento dei rifiuti delle navi (indicate 

nell'Allegato 4 del D.lgs. 197 /2021) sono: 

• forniture di infrastrutture degli impianti portuali di raccolta, compresi container, cisterne, 

strumenti di lavorazione, chiatte, camion, raccolta dei rifiuti e impianti di trattamento; 

• concessioni per l'affitto degli spazi, se del caso, o delle attrezzature necessarie al 

funzionamento degli impianti portuali di raccolta; 

• effettivo funzionamento degli impianti portuali di raccolta: raccolta dei rifiuti delle navi, 

trasporlo di rifiuti dagli impianti portuali di raccolta per il trattamento finale, manutenzione 

e pulizia degli impianti portuali di raccolta, costi per il personale, comprese le ore di 

straordinario, fornitura di elettricità, analisi dei rifiuti e assicurazione; 

• preparazione al riutilizzo, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti delle navi, compresa la raccolta 

differenziata dei rifiuti; 

• costi amministrativi: fatturazione, emissione delle ricevute di conferimento dei rifiuti alla 

nave, comunicazioni. 

 

 Costi Coperti dalla "Tariffa Indiretta" 

Il mantenimento in funzione del servizio portuale, quale servizio di pubblica utilità, non può 

prescindere dalla disponibilità di alcuni degli elementi prima indicati, indipendentemente dal loro 

effettivo utilizzo: 
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• fornitura di infrastrutture degli impianti portuali di raccolta, compresi container, cisterne, 

strumenti di lavorazione, chiatte, camion, raccolta dei rifiuti e impianti di trattamento; 

• concessioni per l'affitto degli spazi, se del caso, o delle attrezzature necessarie al 

funzionamento degli impianti portuali di raccolta con relativi costi amministrativi; 

• personale; 

 

i costi afferenti alle tre voci di cui sopra sono integralmente coperti dalla "tariffa indiretta". 

Il prestatore di servizio dovrà sempre assicurare quanto meno la disponibilità del personale, aree e 

mezzi necessari a svolgere il servizio. 

L’attuale gestore del servizio del porto La Spezia ha comunicato il volume d’affari complessivo (D5.1) 

relativo agli ultimi 5 anni, da cui si evince che per il 2021 il valore è stato di € 1.416.000 e che la 

stima per il 2022 è pari ad € 1.700.000 (dato estrapolato dal valore effettivo registrato al 30/09/22). 

Analizzando il fatturato realizzato da Sepor per il servizio e detraendo dal medesimo le voci relative 

alle spese generali e all’utile di impresa, si individuano i seguenti costi sostenuti per il servizio negli 

anni 2021 e 2022. 

 

 2021 2022 

Spese generali e utile di impresa € 301.000,00 € 357.000,00 

Smaltimenti € 418.000,00 € 510.000,00 

Ammortamento (mezzi e impianti) € 262.000,00 € 317.000,00 

Personale € 400.000,00 € 475.000,00 

Concessioni e Costi amministrativi € 33.000,00 € 41.000,00 

 

Il valore medio delle tre voci risulta il seguente: 

- ammortamento impianti/ mezzi € 290.000 (pari al 38%) 

- concessioni, assicurazioni e certificazioni € 37.000 (pari al 5%) 

- personale € 437.000 (pari al 57%) 

Si precisa che la "tariffa indiretta" non copre i costi generali e l'utile di impresa relativi ai costi prima 

indicati. 

 

a) Ripartizione dei costi coperti dalla "tariffa indiretta" tra le navi soggette a notifica 

Il 50% dei costi coperti dalla tariffa indiretta sono ripartiti senza distinzione di sorta su tutte le navi 

scalanti il porto, partendo dal valore del 30% (calcolato sul costo totale relativo alle tre voci 

necessarie per il mantenimento in funzione del servizio portuale) diviso per il numero complessivo 

di approdi. 

Il restante 50% dei costi (sempre calcolato partendo dal valore del 30% di cui sopra) tiene invece 

conto: 

- della percentuale relativa al vero utilizzo degli impianti portuali; 

- del numero di accosti divisi per categoria di nave; 

- della dimensione media della TSL di ogni singola nave (tonnellate di stazza lorda). 
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I costi relativi al mantenimento del servizio necessario per lo svolgimento delle attività richieste 

dalle navi soggette a notifica anticipata dovranno essere ripartiti tra le diverse tipologie di navi che 

sono soggette al pagamento della tariffa indiretta; ciò in funzione della quantità di rifiuti conferiti 

da ciascuna tipologia di nave e della percentuale di utilizzo, negli ultimi 5 anni, degli impianti portuali 

di raccolta e trattamento. 

Di seguito si riporta la tabella relativa all’anno 2021, con le medie espresse in t, le conseguenti 

percentuali di utilizzo degli impianti (cfr par. B.5.1) nonché la ripartizione del costo. 

 

TIPOLOGIA DI NAVE CROCIERA MERCANTILI 

Rifiuti Liquidi conferiti 2021 1.600 ton 1.600 ton 

Rifiuti Solidi conferiti 2021 1.800 ton 3.000 ton 

Rifiuti Totali conferiti 2021 3.400 ton 4.600 ton 

 

PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 
CROCIERA 

Percentuale rispetto alla 

quantità trattata 

MERCANTILI 
Percentuale rispetto alla 

quantità trattata 

Impianto trattamento Liquidi* 

(15-20%) Potenzialità autorizzata 
50 % 50 % 

Impianti trattamento Solidi** 

(60-70%) Potenzialità autorizzata 
37 % 63 % 

   

RIPARTIZIONE COSTI CROCIERA MERCANTILI 

Riferimento alla tabella costi di pag. 84 42 % 58 % 

*Nella fattispecie si ha a disposizione un nuovo e moderno impianto di trattamento (chimico-fisico e biologico dei rifiuti 

liquidi entrato in esercizio nel secondo trimestre2021. 

**Piattaforma polifunzionale comprensiva della Linea di Sterilizzazione 

 

La "tariffa indiretta” a carico delle navi da crociera 

Fermo restando quanto esplicitato nel punto a) “Ripartizione dei costi coperti dalla "tariffa indiretta" 

tra le navi soggette a notifica” 

L’algoritmo di calcolo utilizzato ripartisce in modo equo i costi necessari al mantenimento del 

servizio, tenendo conto di tutte le variabili in gioco: 

• Utilizzo degli impianti portuali (quantitativo di rifiuti conferiti); 

• Numero accosti nell’anno solare; 

• Dimensione della nave; 

di seguito si descrive il criterio di calcolo relativo al 50% dei costi, proporzionale al numero di accosti 

(NMA) e alla stazza lorda della nave scalante (TSL). 

Il XX,xx% dei costi necessari all’esistenza del servizio (€ XXXXXX), verranno coperti dalle navi da 

crociera, attraverso il seguente meccanismo che tiene conto della grandezza della navi (espressa in 
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TSL); in quanto le navi di maggiori dimensioni normalmente conferiscono maggiori quantità di rifiuti 

rispetto a quelle di dimensioni inferiori: 

 

numero medio di accosti, BBBB 

• stazza media (TSL.), AAAA 

  

La metà dei costi in oggetto verrà suddiviso tra le navi in base agli scali, mentre la restante metà dei 

costi verrà suddiviso in funzione della stazza: 

• tariffa indiretta (numero accosti), 20% BBBB = € 

• tariffa indiretta (stazza), 80% x €. AAAA= €/TSL 0,000000 

 

La "tariffa indiretta” a carico delle navi traghetto 

Fermo restando quanto esplicitato nel punto a) “Ripartizione dei costi coperti dalla "tariffa indiretta" 

tra le navi soggette a notifica” 

L’algoritmo di calcolo utilizzato ripartisce in modo equo i costi necessari al mantenimento del 

servizio, tenendo conto di tutte le variabili in gioco  

 

• Utilizzo degli impianti portuali (quantitativo di rifiuti conferiti); 

• Numero accosti nell’anno solare; 

• Dimensione della nave; 

 

di seguito si descrive il criterio di calcolo relativo al 50% dei costi, proporzionale al numero di accosti 

(NMA) e alla stazza lorda della nave scalante (TSL). 

 

Il XX,xx% dei costi necessari all’esistenza del servizio (€ XXXXXX), verranno coperti dalle navi 

traghetto, attraverso il seguente meccanismo che tiene conto della grandezza della navi (espressa 

in TSL); in quanto le navi di maggiori dimensioni normalmente conferiscono maggiori quantità di 

rifiuti rispetto a quelle di dimensioni inferiori: 

 

• numero medio di accosti, BBBB 

• stazza media (TSL.), AAAA 

  

La metà dei costi in oggetto verrà suddiviso tra le navi in base agli scali, mentre la restante metà dei 

costi verrà suddiviso in funzione della stazza: 

• tariffa indiretta (numero accosti), 20% BBBB = € 

• tariffa indiretta (stazza), 80% x €. AAAA= €/TSL 0,000000 

 

La " tariffa indiretta” a carico delle navi mercantili 

Fermo restando quanto esplicitato nel punto a) “Ripartizione dei costi coperti dalla "tariffa indiretta" 

tra le navi soggette a notifica” 
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L’algoritmo di calcolo utilizzato ripartisce in modo equo i costi necessari al mantenimento del 

servizio, tenendo conto di tutte le variabili in gioco  

 

• Utilizzo degli impianti portuali (quantitativo di rifiuti conferiti); 

• Numero accosti nell’anno solare; 

• Dimensione della nave; 

 

di seguito si descrive il criterio di calcolo relativo al 50% dei costi, proporzionale al numero di accosti 

(NMA) e alla stazza lorda della nave scalante (TSL). 

 

Il XX,xx% dei costi necessari all’esistenza del servizio (€ XXXXXX), verranno coperti dalle navi 

mercantili, attraverso il seguente meccanismo che tiene conto della grandezza della navi (espressa 

in TSL); in quanto le navi di maggiori dimensioni normalmente conferiscono maggiori quantità di 

rifiuti rispetto a quelle di dimensioni inferiori: 

 

• numero medio di accosti, BBBB 

• stazza media (TSL.), AAAA 

  

La metà dei costi in oggetto verrà suddiviso tra le navi in base agli scali, mentre la restante metà dei 

costi verrà suddiviso in funzione della stazza: 

• tariffa indiretta (numero accosti), 20% BBBB = € 

• tariffa indiretta (stazza), 80% x €. AAAA= €/TSL 0,000000 

 

La "tariffa indiretta” a carico navi RO-RO 

Fermo restando quanto esplicitato nel punto a) “Ripartizione dei costi coperti dalla "tariffa indiretta" 

tra le navi soggette a notifica” 

L’algoritmo di calcolo utilizzato ripartisce in modo equo i costi necessari al mantenimento del 

servizio, tenendo conto di tutte le variabili in gioco  

 

• Utilizzo degli impianti portuali (quantitativo di rifiuti conferiti); 

• Numero accosti nell’anno solare; 

• Dimensione della nave; 

 

di seguito si descrive il criterio di calcolo relativo al 50% dei costi, proporzionale al numero di accosti 
(NMA) e alla stazza lorda della nave scalante (TSL) 
 

Il XX,xx% dei costi necessari all’esistenza del servizio (€ XXXXXX), verranno coperti dalle navi da ro-

ro, attraverso il seguente meccanismo che tiene conto della grandezza della navi (espressa in TSL); 

in quanto le navi di maggiori dimensioni normalmente conferiscono maggiori quantità di rifiuti 

rispetto a quelle di dimensioni inferiori: 
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• numero medio di accosti, BBBB 

• stazza media (TSL.), AAAA 

  

La metà dei costi in oggetto verrà suddiviso tra le navi in base agli scali, mentre la restante metà dei 

costi verrà suddiviso in funzione della stazza: 

• tariffa indiretta (numero accosti), 20% BBBB = € 

• tariffa indiretta (stazza), 80% x €. AAAA= €/TSL 0,000000 

 

D.7 Tariffe dirette 

IL GESTORE provvederà. al calcolo delle tariffe dirette applicando i principi indicali nel D.lgs. 

197/2021 e dal D.lgs. 50/2016, e tenendo conto dei contenuti del Piano adottato dall'AdSP: le navi 

conferiscono innumerevoli tipologie dì rifiuti (da avviare a differenti filiere di trattamento) le cui 

tariffe dirette variano in continuazione, in funzione anche delle autonome decisioni del 

Concessionario e per fattori esogeni all'indirizzo dell'AdSP, come ad esempio la disponibilità di 

impianti di trattamento finali. Intatti, Il gestore dell’impianto portuale riveste la qualifica di 

concessionario del servizio e non di applicatore, ed è tenuto ad organizzare in maniera autonoma il 

servizio nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla AdSP. 

Il prestatore del servizio è tenuto a determinare i cicli di trattamento (raccolta, trasporto e 

trattamento finale) assicurando l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio offerto anche 

attraverso la selezione dei diversi fornitori della Concessionaria medesima. 

 

 Il Sistema Tariffario 

Con l'entrata in vigore del nuovo "Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico” 

le tariffe prima indicate andranno diversificate in funzione delle indicazioni contenute nel D.lgs. 

197/2021: 

 

• navi che conferiscono i rifiuti (comma 1, art.7) 

• navi in possesso di una deroga al conferimento dei rifiuti (lettere a) e b), comma 4, art.7) 

• navi in rada per meno di 24 ore (lettera c), comma 4, art.7) 

• navi adibite al trasporto marittimo a corto raggio (lettera a), comma 5, art.8) 

• navi che rispettano il Regolamento (VE) n.91 del 21.01.2022 (lettera b), comma 5, art.8)  

• navi esentate dal conferimento dei rifiuti (comma 2, art-.9). 

 

 Navi che Conferiscono i Rifiuti 

Il sistema tariffario prima indicato viene integralmente applicato alle navi che conferiscono i rifiuti 

all'impianto portuale di ADSP (comma 1, art.7): 

• ''tariffa indiretta"; 

• "tariffa diretta" relativa al conferimento dei rifiuti diversi da quelli di cui all’ annesso V della 

Convenzione MarPol 78/78 ed eccedenti la quantità correlata al "diritto a conferire". 
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a. NAVI IN POSSESSO DI UNA DEROGA AL CONFERIMENTO 

  

Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell'art.4 del D.lgs. 197/2021, una nave può 

procedere verso il successivo porto dì scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione 

dell'Autorità Marittima. 

Risulta, necessario differenziare la tariffa indiretta da applicare alla nave in possesso di una deroga 

al conferimento dei rifiuti, in modo da tenere conto della non prevista volontà della nave di conferire 

abitualmente i rifiuti in un porto diverso da quello di ADSP. 

Pertanto, la nave in possesso di una deroga al conferimento dei rifiuti è soggetta al pagamento 

integrale della "tariffa indiretta". 

 

b. TARIFFA NAVI ADIBITE AL TRASPORTO MARITTIMO A CORTO RAGGIO 

 

La lettera a), del comma 5, dell'art.8, del D.lgs. 197/2021 prevede che le tariffe sono ridotte quando 

una nave è adibita al trasporto marittimo a corto raggio. 

Risulta, necessario differenziare la tariffa indiretta da applicare a questa tipologia di nave in modo 

da tenere conto della limitata possibilità di utilizzare impianti differenti da quello del porto di ADSP, 

e del fatto che essa produce una minore quantità di rifiuti rispetto ad altre navi simili impegnati in 

viaggi a lungo raggio. 

Pertanto, la nave adibita al trasporto marittimo a corto raggio è tenuta al pagamento della: 

• "tariffa indiretta" ridotta del 20% dell'ammontare del "diritto a conferire" relativo alla 

tipologia di nave esentata; 

• "tariffa diretta" commisurata al solo peso di rifiuti eccedente quello riferito al "diritto a 

conferire" ridotto del 20%. 

 

c. NAVI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 

11.91/2022 

 

La lettera b), del comma 5, dell'art.8, del D.lgs. 197/ 2021 prevede che le tariffe sono ridotte in base 

alla progettazione, alle attrezzature ed al funzionamento della nave che dimostrano che la nave 

produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela 

ambientale. 

Il Regolamento (UE) n.91 del 21.01.1022 prevede che le autorità portuali tengano conto dei criteri 

di cui alla sezione 1 dell'allegato al Regolamento, nel calcolo della riduzione della tariffa 

conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, primo comma. lettera b), della direttiva (CE) 2019/883 

(trasposta alla lettera b), del comma 5, dell'art.8, del D.lgs. 197/2021). Il Regolamento (UE) 91/2022 

indica i mezzi di verifica per il riconoscimento della riduzione della tariffa. I seguenti verranno 

applicati al conferimento dei rifiuti nel porto di ADSP: 

• Green Award,  

• ISO 21070, 

• Blue Angel,  

• Green Marine, 
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• ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale. 

Pertanto, le navi in possesso di una delle citate certificazioni è tenuta al pagamento della: 

• “tariffa indiretta" ridotta del 10% dell'ammontare del “diritto a conferire" relativo alla 

tipologia di nave esentata; 

• "tariffa diretta" commisurata al solo peso di rifiuti eccedente quello riferito al "diritto a 

conferire" del 10% 

 

 Navi In Servizio di Linea Esentate 

Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, dell'art.9 del D.lgs. 197/2021, la nave che svolge 

un servizio di linea con scali frequenti e regolari, può essere esentata da una Autorità differente dall' 

AdSP dal conferimento dei rifiuti. 

 

Il D.lgs. 1 97/2021, ai fini dell’applicazione dell’art.9 del decreto, definisce come: 

• “traffico di linea”: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di 

partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un 

orario riconosciuto dalla Autorità competente di cui alla lettera l); 

• “scali regolari”: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti 

individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi; 

• “scali frequenti”: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una 

volta ogni due settimane. 

 

 Navi in Servizio di Linea 

L'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto con Dp.000724/XI del 10.01.1992 ha definito i 

criteri quali-quantitativi connessi alla definizione di "nave in servizio di linea''. Il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nella Circolare UL/2004/1825 del 09.03.2004, 

richiamando il citato Dp.000724/XI/1992, con riferimento all'applicazione del D.lgs. 182/2003, ha 

definito quale "navi in servizio di linea'', le "navi che effettuano scali in più porti con frequenza e 

itinerari prestabiliti: a tal fine sembra necessario che gli scali siano adeguatamente pubblicizzati, e 

che la loro frequenza e regolarità nello stesso porto sia ricompresa in un arco temporale di 60 ore 

per le navi da passeggeri e/o miste e di 120 ore per le altre tipologie. La periodicità della notifica in 

forma cumulativa resa da tali unità potrà essere determinata dalle Autorità Marittime in relazione 

ai viaggi di linea in concreto affettati”. 

 

 Navi da Crociera 

Si sottolinea che la Norma fa riferimento al "servizio di linea" e non al "traffico di linea'', lasciando 

intendere evidentemente di voler riconoscere rilevanza decisiva alla circostanza che si tratti di 

un'attività declinata in termini di servizio continuativo e programmato di collegamento tra porti, 

come tale riconosciuto dall' AdSP, a nulla rilevando invece il fatto che uno stesso percorso possa 

essere ripetuto più volte per libera scelta dell'armatore nell'ambito dell'offerta di servizi di natura 

turistica quali sono le crociere. 
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Anche la Commissione Europea il 19.05.2011 (richiamando il Dp.916/2 del 29.02.2008 del Reparto 

Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto) in riscontro alla interrogazione E- 004889/2011 ha 

stabilito che la nave da crociera non è una "nave in servizio di linea". 

 

D.8 Tariffa Indiretta per Navi in Servizio di Linea Esentate 

Il comma 5, dell'art.9 del D.lgs. 197/2021 prevede altresì che “Fatta salva l’esecuzione concessa una 

nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un’insufficiente capacità di 

stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso 

del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo “.Mentre il comma 8, dell’art.8 

prevede che “ Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità 

competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle  tariffe di cui al comma 2, da 

applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei 

rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione 

dei proventi tra gli impianti portuali interessati ". 

Inoltre, a causa di particolari eventi (condizioni meteomarine avverse, indisponibilità temporanea 

impianti presso altri porti, ecc.) la nave ha necessità di conferire i rifiuti nei porti amministrati dalla 

AdSP. 

 

Risulta, necessario differenziare la tariffa indiretta da applicare alla nave che svolge un servizio di 

linea con scali frequenti e regolari in possesso della certificazione di cui al comma 2, dell'art.9 del 

D.lgs. 197/2021, in modo da tenere conto: 

• Della necessità di garantire ad essa sempre la possibilità dello svolgimento del servizio, in 

modo da evitare danni ai traffici marittimi che tale nave effettua nel porto dell’AdSP; 

• della volontà della nave di conferire abitualmente i rifiuti in porti diversi da quelli 

amministrati dall’AdSP. 

 

Pertanto, la nave che svolge un servizio di linea in possesso di un "certificato di esenzione" (cfr. 

“Annesso - Certificato di Esenzione a Norma dell’art. 9 D.Lgs 197/2021”) è tenuta al pagamento: 

• "la tariffa indiretta" ridotta dell'ammontare del "diritto a conferire" relativo alla tipologia 

di nave esentata. 

 

per la definizione delle tariffe in conformità a quanto soprariportato è necessario avere i dati dei 

COSTI SOSTENUTI dai gestori (quelli che hanno in appalto i servizi) per: 

 

• fornitura di infrastrutture degli impianti portuali di raccolta, compresi container, cisterne, 

strumenti di lavorazione, chiatte, camion, raccolta dei rifiuti e impianti di trattamento; 

• concessioni per l'affitto degli spazi, se del caso, o delle attrezzature necessarie al 

funzionamento degli impianti portuali di raccolta; 

• costi amministrativi: fatturazione, emissione delle ricevute di conferimento dei rifiuti della 

nave, comunicazioni; 
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la quantità di rifiuti oggetto del ''diritto a conferire" in funzione della quantità media di rifiuti 

conferita dalle navi nel corso dell'ultimo quinquennio, ed appresso riassunta con riferimento alla 

classificazione indicata nell'Allegato 2 del D.lgs. 197/2021: 

 

MARPOL V CROCIERA MERCANTILI 

e Ro-Ro 

MAXI 

YACHT 

A) materiali di platica 1 % 0,7 % - 

B) camera e cucina*     

C.1) RSU indifferenziato) 90 % 99 %  

C.2 ) CARTA 2 % 0,2 %  

C.3 ) VETRO 6 %   

C.4 ) METALLO 1 %   

F) Rifiuti imballaggi carico  0,1 %  

*Camera e cucina conferiti assieme all’indifferenziato – avviati a sterilizzazione presso la 

piattaforma di trattamento esistente 

 

Dati forniti dall’Autorità Marittima (se disponibili) sulle capacità’ di stoccaggio dei rifiuti delle navi 

che SCALANO NEL PORTO DELLA SPEZIA (o diversamente interrogando gli armatori delle navi che 

scalano nel porto).  

Una volta acquisiti, questi dati saranno elaborati con algoritmi per la determinazione delle tariffe 

come previsto dal D.lgs 197/2021. 
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E. ESPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO TARIFFA 
E.1 Tariffa indiretta 

Fatturato servizio 

- PORTO DI LA SPEZIA media anni 2021-2022 (Previsione): € 1.558.000,00 

Costi operativi diretti relativi alle tre voci: personale, concessioni e costi amministrativi, 

ammortamenti € 764.000,00; 

Valore preso a riferimento quale dato base per il calcolo della tariffa indiretta (30% di € 764.000,00) 

 

Suddivisione dei Costi operativi medi nei tre parametri base: 

- PERSONALE 57,0 % 

- AMMORTAMENTO IMPIANTI E MEZZI 38,0 % 

- CONCESSIONI ASSICURAZIONI E VARIE 5,0 % 

Per procedere al calcolo della tariffa, utilizzando un algoritmo appositamente strutturato, è 

necessario conoscere (e/o ipotizzare) i seguenti dati generali: 

• Tipologia di nave (traghetti di linea-crociere-mercantili-RoRo – Maxi Yacht); 

• Numero accosti (con relativa % di approdi per tipologia nave); 

• TSL (Tonnellate Stazza Lorda – per tipologia di nave con determinazione dato medio); 

• Rifiuti conferiti su base annua (sia complessivi, sia per tipologia di rifiuto e con la relativa % di 

utilizzo degli impianti portuali da parte di ciascuna categoria di nave); 

• Ripartizione costi tariffa indiretta (secondo l’algoritmo). 

E.2 Tariffa Diretta 

La tariffa diretta sarà applicata per lo scarico di rifiuti prezzando i rifiuti secondo le categorie previste 

dall’allegato MARPOL. 

 

 Allegato 1 

MARPOL allegato I — Idrocarburi / Hydrocarbons 

Acque oleose di sentina / Bilge 

Residui oleosi (fanghi) / Sludge 

Acque oleose di lavaggio delle cisterne / Oily washing water 

Acque di zavorra sporche / Dirty Ballast Water 

Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne / Sludges and residues of tank washing 

Altro (specificare) / Other ( Specify ) Engine Dirty OIL 

 

 Allegato 2 

MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS) 1 / Noxious Liquid Substances 
Sostanza di categoria X / Substance category X 
Sostanza di categoria Y / Substance category Y 
Sostanza di categoria Z 
Substance category Z 
OS − Altre sostanze / Other Substance 
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 Allegato 4 

MARPOL allegato IV — Acque reflue / Sewage 

 

 Allegato 5  

MARPOL allegato V — Rifiuti solidi / Solid Garbages 

A. Plastica / Plastic 

B. Rifiuti alimentari2 / Food Wastes 

C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame 

ecc.) / Domestic Wastes (Paper, rags, glass, metall, bottles ) 

D. Olio da cucina / Cooking Oil 

E. Ceneri prodotte dagli Inceneritori / Incenerator Ash 

F. Rifiuti operativi / Operational Wstes 

G. Carcasse di animali / Animal Carcass(es) 

H. Attrezzi da pesca / Fishing Equipment 

I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche / Electrical and electronic wastes 

J. Residui del carico3 (dannosi per l’ambiente marino) / Cargo residues (marine pollutants) 

K. Residui del carico4 (non dannosi per l’ambiente marino) / Cargo residues (not marine 

pollutants) 

 

 Allegato 6 

• MARPOL allegato VI — Relativo all’inquinamento atmosferico / Relating to air pollution 

• Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze5 / 

• Ozone-depleting substances and equipmentthat contain such substances 

• Residui della depurazione dei gas di scarico / Residues from the purification of exhaust gas 

• Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL / Other wastes not included into 

MARPOL 

• Rifiuti accidentalmente pescati / Accidentally caught wastes 

 

E.3 Diritto A Conferire 

Le navi scalanti nel porto della AdSP saranno obbligate a conferire i rifiuti in caso di raggiungimento 

del 50% della loro capacità di stoccaggio dichiarata.  

Viceversa, potranno essere autorizzate a proseguire verso lo scalo successivo qualora il limite del 

50% della capacità di stoccaggio non fosse stato raggiunto (verifica del dato da parte della C.P.). 

 

E.4 Incentivazione 

• Dovrà essere prevista una incentivazione alla raccolta differenziata «spinta» premiando con 

tariffe scontate il conferimento dei rifiuti recuperabili come da normative europee ed 

italiane. 

• Resta da valutare il quantitativo minimo fatturabile per alcune tipologie. 
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F. DOCUMENTO INFORMATIVO IN MERITO AL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE 
DEI RIFIUTI IN ATTO PRESSO IL PORTO DI LA SPEZIA  

 

Allegato A al D.Lgs 197/21 - (Art. 5, comma 5) 
 

--------------------------------------------------------------------- 
INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  DELLE 

NAVI DA FORNIRE AGLI OPERATORI ED AGLI UTENTI DEL PORTO 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO  

 

 
 

a) Il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto 

della Spezia (di seguito PDR) è redatta in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 

Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 che recepisce la Direttiva (UE) 2019 

Il PDR ha la finalità di proteggere l’ambiente dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle 

navi che utilizzano porti situati nel territorio Italiano, nonché di garantire il buon 

funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti 

portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.  

La politica europea in materia di tutela ambientale intende raggiungere un livello elevato di 

protezione dell’ambiente il Porto della Spezia è dotato di impianti fissi e mobili per la raccolta 

dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle navi, detti impianti risultano commisurati 

alla dimensione ed alle esigenze del Porto ed in linea con le stringenti normative 

internazionali; 

 
b) Nel porto della spezia dal 2021 è attiva una piattaforma polifunzionale per la gestione dei 

rifiuti pericolosi e non pericolosi presso il molo Garibaldi, L’area in concessione, di 2.400 metri 

quadrati di superficie, è costituita da una parte esterna di 1040 metri quadrati e da una parte 

all’interno di un capannone prefabbricato delle dimensioni di metri 34 x 40 x 10 di altezza. 

L’ubicazione della piattaforma e delle Isole Ecologiche sono riportate nella planimetria 

allegata al presente documento sotto la Lettera a; 

 

Orario ordinario di attività: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 20.00 – sabato dalle 

ore 07.00 alle ore 14.00 – La piattaforma è comunque dotata di personale reperibile 7/7 H24 

 

c) Elenco dei CER gestiti in via ordinaria (gestibili direttamente dalla piattafoma) 

Il Gestore in ogni caso è in grado di gestire tutti i rifiuti previsti dal catalogo europeo 

Rifiuti liquidi    

01.05.05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti petrolio  

01.05.06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 

e 01.05.06  
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02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02.03.01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciature, centrifugazione e 

separazione 

02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione 

05.01.03 * morchie depositate sul fondo di serbatoi 

06.01.01 * acido solforico e acido solforoso  

06.01.02 * acido cloridrico  

06.02.04 * idrossido di sodio e di potassio  

06.03.13 sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13 

07.01.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07.02.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07.06.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07.06.11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose 

07.07.01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 

08.01.19 

08.03.08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

11.01.05 * acidi di decapaggio 

11.01.07 * basi di decapaggio 

11.01.11 * soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose 

11.01.12 soluzioni acquose di risciacquo diverse da quelle di cui alla voce 11.01.11 

11.01.13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13 

12.01.09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

12.03.01 * soluzioni acquose di lavaggio 

13.01.05 * emulsioni non clorurate 

13.01.10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 

13.01.13 * altri oli per circuiti idraulici 

13.02.05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

13.02.06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13.02.08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13.04.01 * oli di sentina da navigazione interna 

13.04.02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 

13.04.03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione 

13.05.02 * fanghi di separazione olio/acqua 

13.05.06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 

13.05.07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 

13.07.01 * olio combustibile e carburante diesel  

13.07.03 * altri carburanti (comprese le miscele) 

13.08.02 * altre emulsioni 

16.03.03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

16.07.08 * rifiuti contenenti olio 
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16.07.09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

16.10.01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 

16.10.02 rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 

16.10.03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  

16.10.04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03 

19.01.06 * Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi 

19.02.03 Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

19.07.02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 

19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 

19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

19.08.09 Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, contenenti 

esclusivamente oli e grassi commestibili 

19.08.10 Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui 

alla voce 19.08.09 

19.08.13 * Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque 

reflue industriali 

19.08.14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di 

cui alla voce 19.08.13 

19.08.99 rifiuti non specificati altrimenti limitato a "acque di lavanda costituite da rifiuti liquidi 

derivanti da cucine, docce e servizi e prodotti a bordo di navi"  

19.13.05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 

sostanze pericolose 

19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli 

di cui alla voce 19.13.05 

19.13.07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento 

delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

19.13.08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento 

delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07 

20.01.25 oli e grassi commestibili 

20.03.06 rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico 

20.03.04 fanghi dalle fosse settiche 

Rifiuti solidi 

08.01.11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 

08.03.17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 

08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 

08.01.21 * residui di pittura o di sverniciatori 

10.01.14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti 

sostanze pericolose 

10.01.15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da 

quelli di cui alla voce 10.01.14 

11.01.16 ceneri a scambio ionico saturate o esaurite 

12.01.14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 
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12.01.15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14 

12.01.16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose  

12.01.17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 

15.01.01 imballaggi di carta e cartone 

15.01.02 imballaggi di plastica 

15.01.03 imballaggi in legno 

15.01.04 imballaggi metallici 

15.01.05 imballaggi compositi 

15.01.06 imballaggi in materiali misti 

15.01.07 imballaggi di vetro 

15.01.09 imballaggi in materia tessile 

15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

15.02.02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci 

e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 

voce 15.02.02 

16.01.03 pneumatici fuori uso 

16.01.07* filtri dell’olio 

16.01.21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 16.01.07, 16.01.11, 16.01.13 

e 16.01.14 

16.02.11* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

16.02.13* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui 

alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 

16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 

16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli d cui alla voce 

16.02.15 

16.03.03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

16.03.04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 

16.03.05* rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 

16.03.06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 

16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 

16.05.05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.01 

16.06.01* batterie al piombo 

16.06.02* batterie al nichel - cadmio 

16.06.03* batterie contenenti mercurio 

16.06.04* batterie alcaline 

16.06.05* altre batterie e accumulatori 

17.02.01 legno 

17.02.02 vetro 

17.02.03 plastica 

17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose e da esse contaminate 

17.04.01 rame, bronzo, ottone 

17.04.02 alluminio 
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17.04.03 piombo 

17.04.04 zinco 

17.04.05 ferro e acciaio 

17.04.07 metalli misti 

17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

17.04.10* cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose 

17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 

17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 

17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 

17.09.03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) 

contenenti sostanze pericolose 

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

17.09.01, 17.09.02, 17.09.03 

18.01.03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 

evitare infezioni 

18.01.09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08 

19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

19.01.07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  

19.01.11* ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose 

19.01.12 ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11 

19.01.13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 

19.01.14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13 

20.01.01 carta e cartone 

20.01.02 vetro 

20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 

20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 

20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi 

20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 

20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 

20.01.37 legno contenente sostanze pericolose 

20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 

20.01.39 plastica 

20.01.40 metalli 

20.03.01 rifiuti urbani non differenziati (sterilizzatore) 

20.03.07 rifiuti ingombranti  
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d) I gestori dei rifiuti nel Porto della Spezia sono: 

SEPOR Concessionario del Servizio e gestore della piattaforma di trattamento rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi 
 

e) Elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;  

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO (SEPOR) 
Nr. di telefono principale: 0187 722840 
Direttore: dott. Giulio Peoni 
Nr. di telefono reperibilità impianto: 335 6967438 
Nr. di telefono reperibilità Sepor: 346 7019300 
 

AUTORITÀ MARITTIMA (CAPITANERIA DI PORTO) 
Centralino: 0187 2581 
Sezione Operativa: 0187 2581222 
 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE 
Centralino: 0187 546320 

 
f) Procedure di conferimento dei rifiuti  

fare riferimento a quanto dettagliato nel paragrafo B.6 del PDR 
 “procedure di raccolta e attrezzature utilizzate  
 

g) Descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;  

fare riferimento a quanto dettagliato nel capitolo E del PDR “procedure di raccolta e 
attrezzature utilizzate  

 
h) Procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.  

 

il Modulo di Segnalazione è allegato al presente documento sotto la Lettera b. 
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