
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

LA MADDALENA

ORDINANZA N°48/2001

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena;
VISTO il  Decreto Legislativo 27.01.1992 n°95 che, in attuazione delle Direttive CEE 75/439 e
87/101, disciplina l’eliminazione degli oli usati, stabilendo sanzioni penali e amministrative a carico
dei trasgressori;
VISTI gli annessi dal I° al V° alla Convenzione Internazionale MARPOL;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, datato 16 Maggio
1996, n°392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”;
VISTO il Decreto Legislativo datato 05.02.1997, n°22 relativo all’attuazione delle direttive CEE
91/156, 91/689 e 94/62 in materia di rifiuti;
VISTO il D.P.R. 23.08.1982 n°691, con il quale è stato istituito il Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati;
VISTO il Decreto Legge 09.09.1988 n°397 e successive modifiche, con il quale è stato istituito il
Consorzio  Obbligatorio  delle  Batterie  al  piombo  esauste  e  dei  rifiuti  pericolosi  ed  è  stata
disciplinata la raccolta, lo smaltimento ed il riciclaggio di tale tipo di rifiuti;
VISTO il  Decreto  Legislativo  n°152   dell’11.05.1999  “  Disposizioni  sulla  tutela  delle  acque
dall’inquinamento “ come modificato dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n°258;
VISTA la propria Ordinanza n° 20/1990 del 19.6.1990 che disciplina la raccolta degli  oli  usati
nell’ambito dei Porti e Sorgitori del Circondario Marittimo di La Maddalena, negli approdi turistici
e nelle zone del Demanio Marittimo;
VISTI gli artt.17, 28, 30, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt.59 e 77 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
RAVVISATA la necessità di disciplinare ulteriormente, per il Porto di La Maddalena, oltre che la
raccolta degli oli esausti, anche il ritiro dei filtri imbrattati di olio e delle batterie esauste allo scopo
di incrementare ed incoraggiare la loro corretta raccolta differenziata.

RENDE NOTO

Nel Porto di La Maddalena il servizio di prelevamento degli oli esausti rigenerabili e delle batterie
al piombo esauste sbarcate dalle unità navali è espletato a titolo gratuito dai rispettivi Consorzi a
mezzo delle Imprese ad essi partecipanti e saranno svolti secondo le modalità appresso indicate.
Nel  Porto  di  La Maddalena  è  ubicata  apposita  Isola  ecologica in  località  Cala  Gavetta  –  Lato
Ponente (Piazzale Antonio De Rubertis).
L’Isola Ecologica è composta  da una piattaforma esagonale recintata  e coperta  all’interno della
quale sono posizionati un contenitore da 500 litri per la raccolta degli oli esausti, un contenitore per
la raccolta delle batterie esauste ed un contenitore per la raccolta dei filtri olio usati.
Il servizio di conferimento degli oli, batterie e filtri all’interno dei contenitori suddetti è svolto dal
Parco Nazionale di La Maddalena.
Le modalità, le giornate ed i rispettivi orari per poter operare il conferimento di oli, batterie e filtri
all’interno  delle  suddette  Isole  saranno  affissi  con  apposita  cartellonistica  a  cura  del  gestore
sull’Isola stessa.



Il  servizio  di  ritiro  dei  filtri  usati  è  svolto  a  titolo  oneroso dalle  stesse Imprese partecipanti  ai
Consorzi di cui alla presente Ordinanza; pertanto gli interessati, all’atto del conferimento dei filtri
usati nelle Isole Ecologiche, dovranno corrispondere la tariffa stabilita dalle suddette Imprese al
personale incaricato della gestione delle Isole stesse.

ORDINA

ART. 1 - Nel Porto di La Maddalena gli oli usati, i relativi filtri e le batterie esauste prodotti
dalle  imbarcazioni  da pesca e  da  diporto,  devono essere versati  nel  punto di  raccolta  citato  in
premessa come meglio evidenziato nell’allegata planimetria che fa parte integrante della presente
Ordinanza.
ART. 2 - L’Impresa aderente ai relativi Consorzi di smaltimento incaricata del ritiro dei rifiuti
depositati nell’Isola Ecologica è la Ditta Gisca Ecologica s.a.s., Filiale e Deposito Zona Industriale –
settore sette – Località Cala Saccaia – Olbia.
ART. 3 - E’  cura  dei  proprietari  e/o  conduttori  delle  unità  suddette  dover  conferire
nell’apposita Isola Ecologica i rifiuti oggetto della presente Ordinanza.
ART. 4 - Il Parco Nazionale di La Maddalena, incaricato della gestione dell’Isola Ecologica,
dovrà ottemperare agli obblighi di legge per quanto attiene alla tenuta dei registri di carico e scarico
e alla effettuazione delle comunicazioni annuali al catasto;
ART.5 - Sarà compito dei concessionari e degli altri soggetti operanti nel porto di provvedere
allo smaltimento, in conformità alla normativa vigente degli oli usati, dei filtri imbrattati di olio e
delle batterie al piombo esauste nonché degli altri rifiuti da essi prodotti.
ART.6 - Per  quanto  non  specificato  nella  presente  Ordinanza  valgono  le  disposizioni
contenute nelle norme citate in premessa.
ART.7 - I  contravventori,  oltre  a  rendersi  responsabili  per  eventuali  danni  che  dovessero
derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato , nelle
sanzioni previste dall’art.1174 del Codice della Navigazione.
ART.8 - E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La Maddalena 31.05.2001

                  IL COMANDANTE
                                                                                           TV.(CP) Giambattista PONZETTO
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