
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di
CAGLIARI

DECRETO N° 3692/2001

DECRETA

Art. 1
La società Tharros marittima S.n.c. di Roberto Camedda, a cui è attualmente demandato il servizio

in virtù della Concessione Demaniale, è tenuta a fornire, per le proprie prestazioni , il personale ed i

mezzi ( nauitici e terrestri, nonchè recipienti, sacchetti di plastica, etc.) necessarialla raccolta dei

rifiuti, al ritiro di essi ed al loro smaltimento nella piena osservazione delle vigenti normative di

Legge che disciplinano la materia.

Art.2
Il servizio di ritiro rifiuti viene reso obbligatorio per tutte le navi presenti in porto ed alla fonda in

rada a decorrere dal loro arrivo e , successivamente, almeno una volta ogni 24 ore. In ogni caso,

specie nel periodo estivo, i rifiuti non potranno essere accumulati sopra coperta e in altri punti

esposti della nave, salvo che non siano contenuti in recipienti ben chiusi.

Art.3
La tariffa di ritiro rifiuti è dovuta all’arrivo in porto anche in mancanza di rifiuti da conferire al

Comandante della nave sarà possibile di denunzia da parte dell’Autorità Marittima nella

presunzione che nel corso del viaggio non è possibile che non siano prodotti rifiuti e che

conseguentemente gli stessi siano stati gettati in mare in violazione delle convenzioni e della

Direttiva 2000/59 CE citate in premessa.

Art.4
Per il servizio di ritiro rifiuti ad Oristano sono stabilite le seguenti tariffe per ogni servizio prestato:

a) Navi Mercantili

- fino a 500 TSL € 15,00

- per navi da 501 a 3.000 TSL € 22,21

- per navi da 3.001 a 5.000 TSL € 30,00

- per navi da 5.001 a 10.000 TSL € 33,57

- per navi da 10.001 a 20.000 TSL € 37,19

- per navi da 20.001 a oltre € 38,74

b) Navi Militari e Passeggeri

- Navi con equipaggio/passeggeri fino a 100 persone € 19,11

- Navi con equipaggio/passeggeri da 101 a 200 persone € 25,83

- Navi con equipaggio/passeggeri da 201 a 500 persone € 45,00

- Navi con equipaggio/passeggeri da 501 a oltre € 57,85

Art.5
In aggiunta alle tariffe di cui all’articolo precedente dovrà essere corrisposta per lo smaltimento dei

rifiuti raccolti la somma di € 46,49 per ogni metro cubo ( minimoaddebitabile 1 metro cubo).



Art.6

Sulle tariffe di cui all’art.4 saranno applicate le seguenti maggiorazioni:

a) prestazione resa sotto pioggia 30%

b) prestazione in straordinario :

- Fuori Orario   30%

- Notturno   50%

- Festivo   50%

- Festivo Fuori Orario   80%

- Festivo Notturno 100%

Festivo Infrasettimanale 150%

c) prestazioni in rada entro 2 miglia 100%

prestazioni in rada oltre 2 miglia 200%


