
 

Nave/Vessel___________________________________ -  Stato bandiera/Flag state____________________ N.I./Call sign ___________ - N° IMO/ IMO Number____________________  

Presunto G.D.O. arrivo/E.T.A__________________- Presunto G.D.O. Partenza/E.T.D.___________________ - Precedente porto di scalo/Last port of call___________________________ 

(Stato/Country_________________)  - Prossimo porto di scalo/Next port of call_____________________________ (Stato/Country_________________)  

Ultimo porto e data di conferimento dei rifiuti/Last port and date where wastes have been off loaded___________________________________________ 

Intende conferire rifiuti negli impianti portuali di raccolta di Salerno?/Do you want to discharge wastes to Salerno harbour reception facilitiy? *  

Si, tutti/Yes,all        Si, alcuni/Yes,some           No,nulla/No, nothing 

Se si intende scaricare tutti i rifiuti compilare  colonna n. 2; se si intende scaricare parte o nessun rifiuto compilare tutte le colonne/ 

If you want to offload all wastes please fill up column n. 2;  if  you want to offload some or any wastes please fill up all columns/  

 

1) Tipo di rifiuti/Kind of waste 2) Quantità da  
conferire a Salerno 
(M³)/Quantity to 

offload in Salerno(M³) 

3) Capacità di stoccaggio 
massima dedicata 
(M³)/Maximum dedicated 

storage capacity(M³) 

4) Quantitativo 
trattenuto a bordo 
(M³)/Quantity kept 

on board (M³) 

5) Porto in cui saranno 
conferiti i restanti rifiuti/ 
Port of discharge of the 

remaining wastes 

6) Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto 
tra la notifica ed il successivo scalo/ 
Amount of wastes that will be produced 

between this note and next port of call 

1. OLII USATI/USED OILS 

Fanghi/Dirty oil sludge      

Acqua di sentina/Bilge water      

Altro (specificare) /Other(Specify)      

Acque di rifiuto \ Sewage        

2.RIFIUTI/WASTES 

Rifiuti alimentari/Food wastes      

Rifiuti alimentari di cui al D.M.22.05.01 
(provenienza extra U.E.)/Food wastes from 

non E.U.Countries 

     

Rifiuti sanitari/Sanitary Wastes      

Plastica/Plastic      

Altro (specificare)/Other(specify)      

3.Rifiuti associati al carico 

(specificare)/Wastes connected to the cargo 

(specify) 

     

4.Residui del carico (specificare)/Cargo 

residues (specify) 

     

Io, sottoscritto Comandante della M/n sopracitata dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti  

a bordo fra il momento della notifica di queste informazioni ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti/I, undersigned Master of M/v above mentioned confirm  that the above informations 
are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next  port at which wastes will  be delivered.  

Data, ora/Date, time___________________         Firma/Signature ____________________________ 
 

Note:   Queste informazioni possono essere usate per i controlli P.S.C. e per altri scopi di ispezione/These informations may be used for P.S.C. survey and any other control purposes  - 

Da trasmettere alla Capitaneria di Porto di Salerno/To be sent to Salerno Harbour Master - *Può essere una stima/May be estimated 
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