
 
MINISTERO DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 

ORDINANZA N. 43 / 2006 

Il Contrammiraglio (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del 
Porto di Trieste, 

VISTA: l’Ordinanza n. 37/02 del 2 dicembre 2002; 

RITENUTO: opportuno e necessario aggiornare le procedure che regolano 
l’effettuazione, nel porto di Trieste, delle operazioni di lavaggio delle 
cisterne con il sistema del Crude Oil Washing sulle petroliere, alla luce delle 
prescrizioni e delle indicazioni relative a dette operazioni, nonché in base 
alle esperienze acquisite in tale campo; 

VISTE: in particolare le seguenti disposizioni e direttive: 

- Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita 
umana in mare (resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980 n. 
313) e successivi emendamenti; 

- Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento 
causato da navi adottata a Londra il 2 novembre 1973 (resa esecutiva in 
Italia con legge 29 settembre 1980 n. 662) e successivi emendamenti; 

- Protocollo 1978 relativo alla Convenzione Internazionale per la 
prevenzione dell’inquinamento causato da navi, 1973, e le Risoluzioni 
annesse; 

- Specifiche per la progettazione, l’esercizio e il controllo d’impianti C.O.W. 
revisionate dalla Risoluzione I.M.O. A.446(XI) e successivi emendamenti; 

- Dispacci n. 5193321 in data 28 maggio 1976, n. 5195157 in data 10 
luglio 1978, n. 517006701 in data 7 dicembre 1981 dell’allora Ministero 
della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e 
dei Porti e DEM3/1160 in data 10.12.1999 dell’allora Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione  Unità di Gestione Infrastrutture per la 
Navigazione ed il Demanio Marittimo; 

SENTITI: in merito gli operatori del settore ed acquisito agli atti il relativo parere 
dell’ABS Italia (messaggio fax S-1 del 13.04.2006 e AB/vd del 07.07.2006), 
del BV Italia (messaggio fax n. H0329/PC del 16.10.2006), RINA Spa 
(messaggio fax n. TS/VMI/458 del 10.07.2006) e dei Consulenti Chimici del 
Porto (foglio in data 04 luglio 2006); 

VISTI: gli artt. 65 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

 



ORDINA 

ARTICOLO 1 
Autorizzazione ad effettuare il lavaggio delle cisterne con il greggio 

(Crude Oil Washing – C.O.W.) 

Le operazioni di lavaggio delle cisterne del carico di navi petroliere con l’impiego dello 
stesso prodotto greggio trasportato (C.O.W.), durante le operazioni di discarica nel porto 
di Trieste, tranne nei casi indicati nell’art. 9, sono obbligatorie a soddisfazione di quanto 
specificato dalla Convenzione Marpol 73/78 – Annesso I - Regola 13(3) e di quanto 
previsto dall’art. 10 della presente Ordinanza e devono essere preventivamente autorizzate 
dalla Capitaneria di Porto. 

A tale proposito, il Comandante della nave deve richiedere detta autorizzazione 
almeno 24 ore prima dell’arrivo in rada, con messaggio (all. 1) diretto alla Capitaneria di 
Porto, al terminale petrolifero ed al raccomandatario, il quale dovrà presentare poi formale 
domanda alla Capitaneria di Porto (all. 2) ed al terminale petrolifero. Ogni successiva 
variazione alla dichiarazione di cui all’allegato 1 dovrà essere comunicata immediatamente 
agli stessi soggetti di cui sopra. 

All’istanza deve essere allegato l’elenco del personale dedicato alle operazioni C.O.W. 
di cui all’art. 7 e la dichiarazione attestante di essere a conoscenza della presente 
Ordinanza, di aver portato a termine con buon esito i controlli prima dell’arrivo in porto 
previsti dal Manuale C.O.W. della nave ed indicati nell’art. 5 (all. 3). 

Qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 9 della presente Ordinanza, il 
comandante che non intenda eseguire le operazioni C.O.W. dovrà indicarne il motivo, 
inviando apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di cui all’art. 1. 

L’autorizzazione è concessa in seguito all’esito positivo di ispezioni a bordo della nave 
da parte del personale tecnico di un organismo tecnico riconosciuto e del consulente 
chimico di porto, che sono eseguite sulla base della “Guida per le ispezioni in porto alle 
procedure C.O.W.” predisposta dall’I.M.O. nella Risoluzione A.446(XI) adottata in data 15 
gennaio 1979, e successivi emendamenti. 

Tali ispezioni hanno lo scopo di accertare che gli impianti del gas inerte e del 
C.O.W. siano efficienti e soddisfino alle prescrizioni delle norme internazionali ed in 
particolare alle presenti regole. 

La Capitaneria di Porto, ricevuto il parere favorevole da parte dell’Organismo Tecnico 
Riconosciuto e del Consulente Chimico di Porto, procede al rilascio dell’autorizzazione alle 
operazioni C.O.W. Il provvedimento autorizzativo deve essere timbrato e firmato per 
ricevuta e presa visione dal Comandante della nave e restituito, anche via fax, alla 
Capitaneria di Porto di Trieste (all. 4). 

ARTICOLO 2 
Visite eseguite dall’Organismo riconosciuto e dal Consulente Chimico di Porto 

Scopo della visita effettuata da parte di personale tecnico esclusivo di organismo 
riconosciuto, di cui all'art. 1 ai fini del parere all’effettuazione delle operazione C.O.W., è 
quello di verificare la soddisfacente condizione dell’impianto del gas inerte, delle tubolature 
C.O.W. e la calibrazione dell’analizzatore principale del gas inerte, sulla base dell’esame 
generale dell’impianto e dei sistemi di allarme, per quanto possibile, compatibilmente con 
le esigenze di esercizio della nave e sulla base delle prove effettuabili, in modo reale o 
simulato, nel rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza. 



Controllerà altresì la validità della sotto notata documentazione e certificazione: 

1. Certificato IOPP e relativo Supplemento; 

2. Manuale C.O.W. relativamente alla sua approvazione ed alle istruzioni per i greggi 
paraffinici; 

3. Manuale dell’impianto gas inerte; 

4. Certificato Sicurezza Dotazioni Navi da carico; 

5. Certificato Sicurezza Costruzione Navi da carico; 

6. Certificato di gestione della sicurezza; 

A conclusione dell’attività svolta deve essere inviato, con immediatezza, alla 
Capitaneria di Porto un messaggio (all. 5) nel quale, in particolare, è espresso un formale 
parere “favorevole” o “non favorevole” sull’esito della visita eseguita segnalando qualsiasi 
avaria o anomalia riscontrata e, se del caso, eventuali commenti. 

In considerazione dell’esistenza di più Enti delegati all’attività, la scelta 
dell’Organismo riconosciuto sarà a carico della nave o del raccomandatario marittimo 
purché siano esclusi quei soggetti che hanno rilasciato il certificato di classe o i certificati 
statutari e che, in qualsiasi modo, abbiano legami con la nave (es. certificazione ISO). 

Fermo restando che le spese per le prestazioni fornite dall’Organismo riconosciuto 
sono a carico della nave, qualora tutti gli attuali Enti delegati siano coinvolti, a diverso 
titolo, nella certificazione della nave, la scelta dell’Ente ispettivo sarà effettuata 
dall’Autorità Marittima. 

Scopo della visita, effettuata dal consulente chimico di porto ai sensi dell’art. 1, ai fini 
del parere all’effettuazione delle operazioni C.O.W., è invece quello di misurare: 

• la percentuale in volume di ossigeno del gas inerte in linea e in tutte le cisterne del 
carico comprese le slop tanks; 

• la pressione in tutte le cisterne del carico comprese le slop tanks; 

Il consulente chimico di porto, inoltre, provvede a quanto indicato al successivo art. 
5.3 nonché ad effettuare il confronto fra il proprio misuratore di ossigeno e tutti i 
misuratori di ossigeno portatili della nave e, ove possibile, quello fisso. 
Qualora il confronto fra il proprio misuratore e quello portatile della nave mostri uno scarto 
superiore a 0,5% in volume, il consulente chimico di porto procede alla calibrazione dello 
strumento nave per quanto possibile. 

A conclusione dell’attività svolta deve essere inviato, con immediatezza, alla 
Capitaneria di Porto un messaggio (all. 6) nel quale, in particolare, è espresso un formale 
parere “favorevole” o “non favorevole” sull’esito della visita eseguita segnalando avarie o 
anomalie riscontrate e, se del caso, eventuali commenti. 

Sulla base degli esiti comunicati da parte dell’Organismo Tecnico riconosciuto e del 
Consulente Chimico di porto, la Capitaneria di Porto effettua le proprie valutazioni 
rilasciando la relativa autorizzazione (all. 4) e può, qualora sussistano ragionevoli motivi di 
approfondimento di indagine, a suo insindacabile giudizio e con spese a carico della nave, 
disporre ulteriori verifiche e/o accertamenti nell’immediatezza o durante la permanenza 
della nave al pontile. 



ARTICOLO 3 
Impianto del Gas Inerte 

Le navi devono essere dotate di un impianto di gas inerte conforme alle norme della 
Regola 62 del capitolo II–2 della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia 
della vita umana in mare e successivi emendamenti. 

L’impianto deve comunque essere in grado di produrre gas inerte con una 
percentuale in volume di ossigeno non superiore al 5% ed in quantità pari al 125% della 
massima rata di discarica e di mantenere ad una pressione positiva un’atmosfera inerte in 
tutte le cisterne con una percentuale in volume di ossigeno non superiore al 8%. 

La conformità dell’impianto è assicurata dal Certificato di Sicurezza Dotazioni navi da 
carico in possesso dell’unità. 

ARTICOLO 4 
Impianto di lavaggio con greggio 

1. Le navi devono essere dotate di un impianto di lavaggio con greggio conforme alle 
norme della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento 
causato da navi, così come stabilito dal Protocollo '78 relativo alla suddetta 
Convenzione ed alla Risoluzione I.M.O. A.446(XI) e successivi emendamenti 
applicabili. La conformità dell’impianto alle suddette norme deve essere attestata 
mediante i Certificati di cui al comma primo del precedente art. 2. 

2. L’impianto per il lavaggio delle cisterne e le relative tubolature devono essere 
integri e permanentemente installati a bordo. Eventuali riparazioni provvisorie 
devono essere state preventivamente accettate dalla Società di Classifica ed 
evidenza documentale deve essere disponibile a bordo. In particolare le tubolature 
devono essere metalliche e deve essere garantita la continuità elettrica, non sono 
ammesse macchinette portatili e/o manichette volanti. 

3. L’impianto delle tubolature necessarie per il lavaggio con greggio deve essere 
completamente separato o flangiato cieco dalla tubolatura idrica antincendio e da 
altre tubolature facenti capo ad impianti sistemati nel locale apparato motore e, più 
genericamente, da ogni altro impianto. 

Qualora esista un riscaldatore, si precisa che: 

a) Se il riscaldatore è installato nel locale apparato motore esso dovrà essere 
isolato mediante flange cieche di spessore adeguato, facilmente identificabili e 
sistemate, ove possibile, nel locale pompe carico; 

b) Se il riscaldatore è installato nel locale pompe del carico, esso dovrà essere 
efficacemente isolato, o mediante doppia valvola di intercettazione, o mediante 
flange cieche di spessore adeguato e facilmente identificabili. 

4. Gli eventuali impianti per il lavaggio delle cisterne con acqua, alimentati da apposite 
pompe sistemate nel locale apparato motore o locale pompe, devono essere 
separati dall’impianto di lavaggio con greggio per mezzo di flange cieche di 
spessore adeguato, facilmente identificabili, o da branchetto. 



ARTICOLO 5 
Controlli da effettuare prima che la nave arrivi all’ormeggio 

Nelle 24 ore precedenti all’arrivo della nave all’ormeggio, devono essere effettuati i 
controlli previsti dal Manuale Operativo C.O.W. in dotazione e in particolare il Comandante 
della nave deve accertare: 

1. Il buon funzionamento dell’impianto del gas inerte, anche secondo quanto 
eventualmente previsto dal costruttore, con particolare riguardo a tutti i dispositivi di 
sicurezza e di allarme ed alla pulizia della torre di lavaggio; 

2. Il buon funzionamento dell’analizzatore di ossigeno principale verificando  che sia stato 
calibrato con due punti di cui uno sia l’aria e l’altro azoto puro o miscele di 
azoto/ossigeno con titolo noto certificato ovvero come riportato sulle istruzioni d’uso 
dello strumento; 

3. Il buon funzionamento dell’analizzatore di ossigeno portatile che deve essere 
accompagnato da una documentazione tecnica che ne attesti l’idoneità all’uso in 
cisterna rilasciata dal costruttore. In mancanza di detta certificazione lo strumento 
dovrà possedere almeno le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Essere dotato di una pompa elettrica integrata nello strumento o di una pompa 
elettrica esterna allo stesso (purché lo strumento mantenga la certificazione per 
lavorare in ambienti con rischio di esplosione) oppure una pompa manuale in modo 
da garantire un flusso costante di gas sul sensore; 

• Essere dotato di una connessione ermetica al sistema chiuso di misurazione nelle 
cisterne del carico/slops 

In ogni caso lo strumento deve essere revisionato come richiesto dal produttore 
(fornendo la relativa documentazione) e comunque calibrato da una stazione 
autorizzata almeno una volta all’anno con evidenza di certificazione. Qualora lo 
strumento non sia certificato come richiesto la certificazione dovrà essere acquisita 
entro tre mesi dall’accertamento. Analogamente se lo strumento non ha le 
caratteristiche tecniche di cui sopra, fermo restando il buon funzionamento, lo stesso 
deve essere adeguato/sostituito entro tre mesi dall’accertamento. 

4. Che la linea di lavaggio sia stata isolata secondo quanto previsto dall’art. 4 paragrafo 3; 

5. Che eventuali altre linee di lavaggio con proprie pompe siano state parimenti isolate 
con flange cieche o branchetti dall’impianto di lavaggio con greggio; 

6. Che tutte le aperture delle cisterne del carico siano ben chiuse ed a perfetta tenuta; 

7. Che, negli ultimi tre mesi, le tubolature della linea di lavaggio con relative valvole ed 
accessori siano state pressurizzate e riscontrate a perfetta tenuta alla massima 
pressione di esercizio, fornendo adeguata documentazione; 

8. Il buon funzionamento dei manometri sulle linee (carico, lavaggio e gas inerte); 

9. Il buon funzionamento delle comunicazioni fra la coperta e la sala controllo carico; 

10. Il buon funzionamento del sistema chiuso di sondaggio delle cisterne; 

11. Il buon funzionamento delle pompe del carico e dei relativi dispositivi di sicurezza come 
previsto dal costruttore con particolare riguardo all'arresto di emergenza. 



ARTICOLO 6 
Misurazioni e controlli del carico 

a) I sondaggi ed i campionamenti del carico nonché le misurazioni nelle cisterne del 
carico/slop sulle navi dotate di impianti di gas inerte devono essere effettuati 
attraverso il sistema di sonde chiuse previste dalla Regola 60 comma 7 Capitolo II-2 
della Solas ‘74 e successivi emendamenti. 

b) Le operazioni di sondaggio, campionamento e misurazione nelle cisterne del 
carico/slop devono essere effettuate alla presenza di personale della nave 
adeguatamente certificato e designato dal Comandante che ne assuma la direzione e 
la responsabilità ed eseguite da personale specializzato dipendente da società/imprese 
autorizzate con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

• Tutti i componenti metallici dei dispositivi ed attrezzature utilizzati per il sondaggio e 
il campionamento devono essere usati attraverso un sistema del tipo sonde chiuse. 

• Le attrezzature impiegate devono essere di tipo stagno ai gas e collegate allo scafo 
della nave in modo che ne sia garantita la continuità elettrica. 

ARTICOLO 7 
Personale addetto 

Il Comandante, gli Ufficiali ed il personale di bordo che svolgono incarichi di 
responsabilità od operativi nelle operazioni di caricazione, discarica dei prodotti petroliferi 
e maneggio dei relativi impianti devono essere in possesso della certificazione prevista 
dalla Regola V/1.1 e/o V/1.2 della “International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as amended in 1995” ed eventuali 
successivi emendamenti. 

Il numero minimo di personale certificato da impiegare nelle operazioni C.O.W. deve 
essere il seguente per ogni turno di guardia: 

a) Un Ufficiale responsabile (Comandante o 1° Uff.le di Coperta); 

b) Un Ufficiale che sovrintende le operazioni che può anche essere il 1° Uff.le di Coperta; 

c) Un Sottufficiale o un Comune in coperta che verifichi eventuali colaggi e 
malfunzionamenti dell’impianto, il contenuto di ossigeno, la pressione nelle cisterne del 
carico prima del lavaggio ed il sondaggio delle cisterne. 

Quanto sopra fermo restando i periodi di riposo previsti dal Capitolo VIII della 
Convenzione STCW ‘78/95 ed eventuali successivi emendamenti. 

ARTICOLO 8 
Comunicazioni 

Devono essere stabiliti, e mantenuti efficienti, adeguati mezzi di comunicazione tra il 
personale in coperta e la sala di controllo carico in modo tale che, in caso di perdite o 
malfunzionamenti del sistema Crude Oil Washing, il lavaggio possa essere sospeso prima 
possibile. 

Devono esistere, altresì, mezzi di comunicazioni fra il restante personale di servizio, 
quello presente nella sala di controllo carico ed in tutti i locali ove sono sistemate le 
apparecchiature di segnalazione, controllo e comando del C.O.W. e del gas inerte. 

La nave deve essere dotata di apparati VHF, che operano almeno su due frequenze,  
ad uso del personale addetto al carico e che sovrintende le operazioni C.O.W. 

Altri idonei apparati telefonici o radio devono essere predisposti per le comunicazioni 
fra nave e pontile, con dotazioni del terminale. 

In entrambi i casi i mezzi di comunicazione devono essere “a sicurezza intrinseca” 
nelle zone pericolose. 



ARTICOLO 9 
Lista dei greggi non adatti 

1. Non possono essere utilizzati per il lavaggio delle cisterne i tipi di greggio 
eventualmente compresi nella lista dei greggi dichiarati non adatti dal Manuale 
Operativo C.O.W. della nave e di quelli aventi le caratteristiche di cui alla Risoluzione 
I.M.O. A.446(XI) come emendata. 

2. Qualora la nave intenda effettuare le operazioni di lavaggio delle cisterne con prodotto 
compreso nella lista dei greggi dichiarati non adatti dal Manuale Operativo C.O.W. ma 
lo stesso documento contenga adeguate istruzioni operative, le operazioni C.O.W. 
potranno essere autorizzate alle seguenti condizioni: 

• sussistano le condizioni imposte dal pontile per quanto attiene le temperature di 
discarica; 

• il Comandante della nave, utilizzando apposita dichiarazione (all. 7), dichiari di 
soddisfare i requisiti minimi richiesti dal Manuale Operativo C.O.W. della nave e 
mantenerli per tutta la durata delle operazioni di lavaggio. 

• la nave sia in possesso di certificato di qualità del carico. Per i carichi paraffinici 
dovrà essere obbligatoriamente riportato il “Pour point” del prodotto trasportato. 

• Il Comando nave si impegna a procedere, entro 12 (dodici) mesi, alla modifica del 
Manuale Operativo C.O.W. secondo le indicazioni contenute nella Risoluzione I.M.O. 
A.446(XI) come emendata. 

3. Qualora la nave intenda effettuare le operazioni di lavaggio delle cisterne con prodotto 
avente caratteristiche di cui alla Ris. I.M.O. 446(XI) come emendata, le operazioni 
C.O.W. potranno essere autorizzate alle seguenti condizioni: 

• sussistano le condizioni imposte dal pontile per quanto attiene le temperature di 
discarica; 

• il Comandante della nave, utilizzando apposita dichiarazione (all. 7a), dichiari di 
soddisfare i requisiti minimi richiesti dal Manuale Operativo C.O.W. della nave e 
mantenerli per tutta la durata delle operazioni di lavaggio.  

• la nave sia in possesso di certificato di qualità del carico. Per i carichi paraffinici 
dovrà essere obbligatoriamente riportato il “Pour point” del prodotto trasportato. 

ARTICOLO 10 
Programmi di lavaggio 

Il lavaggio delle cisterne deve essere effettuato conformemente a quanto prescritto 
dal Manuale C.O.W. approvato.  

Al pontile non è permesso il lavaggio delle cisterne con acqua dopo il lavaggio con 
C.O.W. né operazioni di ventilazione, anche se previste dal manuale C.O.W.. 

Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 9, è fatto obbligo a tutte le 
petroliere di lavare almeno la cisterna del carico, individuata dal manuale C.O.W., da 
utilizzare in caso di condizioni meteo avverse che impongono l’immissione di acque di 
zavorra nella cisterna del carico. 

Tutte le operazioni C.O.W. devono essere completate prima della partenza della 
nave. 



ARTICOLO 11 
Prevenzione della formazione di cariche elettrostatiche 

Prima di utilizzare il contenuto delle cisterne destinate a fornire il crudo per il 
lavaggio, deve essere controllata la quantità di acqua presente in esse nei modi di cui 
all’articolo 6. 

Tale controllo non è necessario qualora esso sia già stato effettuato all’arrivo della 
nave nell’ambito delle misure commerciali. 

Qualora sia stata accertata presenza di acqua libera nelle cisterne del carico, prima di 
iniziare l’operazione C.O.W., le suddette cisterne devono essere scaricate di tutta la 
quantità d’acqua presente più un metro di prodotto. 

Le cisterne usate come slop, che hanno eventualmente contenuto acqua di zavorra 
nel viaggio in zavorra precedente, devono essere completamente scaricate e riempite con 
petrolio greggio (privo di acqua) se devono essere usate per fornire prodotto per il 
lavaggio. 

ARTICOLO 12 
Controlli da eseguire da parte del bordo prima di iniziare il C.O.W. 

Prima di iniziare il lavaggio con crudo, da parte del bordo dovranno essere effettuati i 
seguenti ulteriori controlli, anche se già eseguiti all’arrivo della nave, intesi ad accertare: 

1. Il buon funzionamento dell’impianto del gas inerte, ed in particolare che: 

• La temperatura del gas inerte sia inferiore alla massima prevista dal manuale I.G.S.; 

• La pressione del gas inerte in tutte le cisterne sia positiva e, comunque, non 
inferiore ad almeno 200 mmH2O e non superiore a quella di taratura delle valvole di 
sicurezza dell’impianto;  

• Il contenuto in volume di ossigeno in ciascuna cisterna da lavare con crudo sia non 
superiore all’8%. La relativa misurazione deve essere effettuata in due punti, uno 
distante un metro dal ponte, l’altro a metà dello spazio vuoto. Se le cisterne hanno 
paratie di sbattimento complete o parziali, la suddetta misurazione deve essere 
effettuata agli stessi livelli in ciascuna sezione di cisterna. 

2. Che la tubolatura per il lavaggio con crudo sia completamente isolata da quella per il 
lavaggio con acqua o flangiata cieca; 

3. Che le macchinette di lavaggio in esercizio abbiano il ciclo ben programmato e quelle 
non utilizzate siano chiuse; 

4. Il buon funzionamento delle valvole e delle tubolature sia in coperta sia in sala pompe; 

5. Che il personale di cui all’art. 7 sia reperibile ed al proprio posto assegnato. 

ARTICOLO 13 
Controlli da eseguire durante il C.O.W. 

Al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni C.O.W., il personale di cui 
all’art. 7 dovrà seguire attentamente la progressione delle operazioni di lavaggio e di 
drenaggio delle cisterne intesa ad accertare: 

1. Che la percentuale d’ossigeno nel gas inerte rimanga, alla produzione e nel collettore 
principale, entro i limiti citati negli articoli precedenti; 

2. Che non vi siano perdite di greggio; 
3. Che la pressione del collettore di lavaggio sia quella di esercizio prevista dal Manuale 

operativo; 



4. Che la pressione del gas inerte in tutte le cisterne non sia inferiore a 200 mmH2O e 
non superiore a quella di taratura delle valvole di sicurezza dell’impianto;  

5. Che i cicli di lavaggio si svolgano regolarmente come previsto dal Manuale operativo; 
6. Che l’assetto della nave sia quello previsto per un buon drenaggio delle cisterne; 
7. Il livello dei contenuti delle cisterne interessate dalle operazioni C.O.W. 

Detto personale dovrà fermare immediatamente le operazioni qualora sorgessero 
dubbi circa il loro svolgimento in sicurezza e in particolare in caso di caduta di pressione 
del gas inerte o di innalzamento del suo contenuto di ossigeno oltre i limiti ammessi. 

ARTICOLO 14 
Controlli da eseguire dopo il C.O.W. 

Dopo aver completato le operazioni di lavaggio, dovranno essere eseguiti i seguenti 
ulteriori controlli: 

1) Che tutte le valvole tra la linea del carico e la linea di lavaggio siano chiuse; 

2) Che le linee di lavaggio siano state drenate; 

3) Che tutte le valvole delle macchinette di lavaggio siano chiuse. 

ARTICOLO 15 
Drenaggio delle cisterne lavate con greggio, delle tubolature e delle pompe 

Tutte le cisterne lavate con il greggio devono essere opportunamente drenate e 
prosciugate prima di essere eventualmente utilizzate per contenere la zavorra. 

Le operazioni di drenaggio devono essere effettuate con un assetto tale da 
permettere il miglior risultato possibile. 

Al termine delle operazioni di lavaggio con greggio, la misurazione dell’eventuale 
residuo non pompato deve essere effettuata attraverso un sistema di sonde chiuse. 

Le linee del carico e le relative pompe devono essere completamente drenate, ed il 
greggio che ne risulta deve essere inviato a terra ad eccezione di quanto rimasto nella 
linea Marpol. 

ARTICOLO 16 
Avaria all’impianto di gas inerte 

1. Il Comandante della nave petroliera, nel caso di un’avaria degli impianti di gas inerte 
e/o C.O.W. ovvero della loro strumentazione, deve adottare immediati provvedimenti 
per impedire l’immissione di aria o miscele pericolose nelle cisterne. 

In particolare: 

a) Dovrà essere immediatamente informato il Capo pontile e la Capitaneria di Porto 
di Trieste con il mezzo più rapido possibile; 

b) Le operazioni di discarica, di C.O.W. e di zavorra CBT devono essere fermate; 

c) La valvola di intercettazione della mandata gas inerte in coperta deve essere 
chiusa; 

d) La “vent valve” tra la valvola di intercettazione e la valvola di regolazione della 
pressione (se esistente) deve essere aperta. 

e) Nessuno strumento od equipaggiamento per il sondaggio, o altro, deve essere 
introdotto nelle cisterne se non dopo che siano trascorsi almeno 30 minuti dalla 
cessazione dell’immissione di gas inerte. 



 

2. Immediati provvedimenti devono essere adottati per la riparazione dell’avaria. I lavori 
di ripristino degli impianti, con nave ormeggiata ad una delle banchine del terminale 
petrolifero, saranno consentiti previa autorizzazione della Capitaneria di Porto (all. 8) a 
condizione che: 

• Si tratti di lavori di lieve entità; 

• Si tratti di lavori a freddo; 

• I lavori comportino, di massima, una sosta inoperosa non superiore alle 8 (otto) 
ore; 

• Il terminale petrolifero non ritenga indispensabile liberare l’ormeggio per esigenze 
motivate di carattere operativo/commerciali indilazionabili comunicando tale 
necessità, con specifico messaggio, alla Capitaneria di Porto. 

La Capitaneria di Porto, in merito alla comunicazione di cui al punto 1., adotterà le 
determinazioni del caso sentito il Consulente Chimico del Porto e, se ritenuto 
necessario, l’Organismo riconosciuto e l’Ente che ha rilasciato i certificati statutari 
(allegato 8). 

3. Qualora si riscontrasse l’impossibilità di ripristinare con celerità l’efficienza dell’impianto 
in avaria ovvero fossero necessarie riparazioni non eseguibili all’ormeggio, la 
Capitaneria di Porto impartirà alla nave l’ordine di allontanarsi dal pontile (allegato 8). 

La nave potrà essere riammessa all’ormeggio ovvero autorizzata a riprendere le 
operazioni commerciali dopo: 

• formale comunicazione da parte del Comando nave dell’avvenuta eliminazione 
dell’avarie,  

• accertamento dell’avvenuta riparazione dell’impianto in avaria e del ripristino delle 
condizioni di inertizzazione nelle cisterne del carico relativamente alla qualità, 
quantità e pressione del gas inerte; tale verifica potrà essere eseguita dall’Autorità 
Marittima ovvero, a discrezione della stessa, dall’Organismo notificato inizialmente 
scelto, dal Consulente Chimico di Porto, dall’Amministrazione/Ente che ha rilasciato i 
certificati statutari. 

ARTICOLO 17 
Varie 

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 01 gennaio 2007 ed 
abroga l’Ordinanza n. 37/02 in data 2 dicembre 2002. 

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termine di legge e ritenuti 
responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati a persone o cose derivanti dal loro 
illecito operato. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

Trieste, 09 dicembre 2006 

F.to    IL COMANDANTE 
Contrammiraglio (CP) 
Paolo CASTELLANI 


