
 

 

  

 

 

Roma, 09.02.2010 

Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

P.D.C.:  UFFICIO 2° – 06/5722 5632 

GABINETTO   

Reparto Ambientale Marino 

del Corpo delle Capitanerie di Porto 

 

 

Prot. n.  RAM/514/2/2010 
 

 

All.:        

 

A 
 

E, p.c. 

 

 

Capitanerie di porto (tutte) 
- loro sedi –  

Direzione Generale per le Valutazioni 
Ambientali 

- Sede –  

Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto  
Reparto II 
Viale dell’Arte, 16 
00144 – Roma –  

Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto 
Reparto VI  
Viale A. Ciamarra, 139 
00173 – Roma - 

  

 
Oggetto: Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 205. Attuazione della direttiva 

2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore 
di zolfo dei combustibili per uso marittimo.  

 

 
 

 URGENTE - VIA POSTA ELETTRONICA 

 

 

Come noto l’articolo 295, comma 12 del decreto legislativo 152/2006, 

come emendato dalla norma in oggetto, prevede che presso tutte le Autorità 

marittime e, laddove istituite, le Autorità portuali, sia istituito e tenuto aggiornato un 

registro riportante l’elenco dei fornitori di combustibile nell’area di propria 

competenza. 

Al fine di uniformare le informazioni ivi contenute e costituire 

un’aggiornata banca dati a livello centrale, dal 12 febbraio p.v. sarà disponibile 

una specifica pagina web presso il sito istituzionale di questo Reparto 

www.ram.minambiente.it, in cui  dovranno essere riportati tutti i dati attualmente 

inseriti nei singoli registri locali all’uopo istituiti.  

L’inserimento dei dati sarà reso possibile attraverso il consolidato 

sistema protetto che prevede l’utilizzo di username e password, già in uso ad ogni 

Compartimento marittimo. 



 

Per quanto concerne i porti sede di Autorità portuale, è stato concordato 

con il rappresentante di Assoporti che le informazioni tenute dalle Autorità portuali 

vengano rilasciate a codesti Comandi per il successivo trattamento come sopra 

indicato. 

L’iniziativa fa parte di un “pacchetto” di misure per l’implementazione 

della Direttiva 2005/33/CE, in cui il R.A.M. è stato individuato, nell’ambito di un 

tavolo tecnico interministeriale, responsabile della raccolta dei dati in questione. 

Si invita pertanto ad attribuire alla presente richiesta carattere di 

assoluta priorità, assicurando l’inserimento dei dati richiesti entro il prossimo 20 

febbraio, in quanto dette informazioni saranno propedeutiche e necessarie 

all’emanazione di una direttiva sull’argomento in oggetto.   

 
Firmato 

IL CAPO REPARTO 

C.V. (CP) Federico CRESCENZI 

 
 

 


