Soc. Cooperativa a r. l. Servizi Lampo
Piazzale Molo Carmine int. Porto – 80133 Napoli –

P.IVA 00532010634 - C.C.I.A.A. Napoli n° 154393 – Reg. società anno 1949 n° 336

TARIFFE
relative al servizio di ritiro rifiuti
solidi e liquidi ( acque reflue )
di cucina e/o di cabina da bordo delle navi
nell'ambito del porto di Napoli
( in vigore dal 01.04.2009 )
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Per ciascun servizio si applica la seguente tariffa:
1. NAVI DA CARICO
Servizio di raccolta a mezzo camion e successivo smaltimento dei rifiuti di cabina e/o cucina
provenienti da bordo nave:

a) COSTO PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI ( SECCHI )
COMPRENSIVO DEL 1° m³ o FRAZIONE

Stazza lordo ( TSL )
Fino a 3.000
da 3.001 fino a 10.000
da 10.001 fino a 20.000
oltre
20.000

Costo per servizio
€ 49,00
€ 60,00
€ 68,00
€ 93,00

Per ogni metro cubo successivo al primo sarà dovuto un importo di

€ 60,00/ m³

Ulteriore addebiti per il servizio richiesto a mezzo rimorchiatore e
bettolina.

€ 100,00

b) COSTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALIMENTARI (UMIDI)
come da Reg. CE 1774/02
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI
minimo addebitabile ( fino a 40 Kg. )
Per quantitativi superiore a 40 Kg.
Note:

€ 20,00
€ 0.52/Kg

Se il rifiuto alimentare non è conforme alla tipologia come da Reg. CE 1774/02 il tutto dovrà
essere consegnato in appositi contenitori da lt 50 ( da noi forniti ) e gli stessi saranno destinati, per
la distruzione, ad idoneo impianto di termodistruzione ai costi come di seguito elencati:
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI
€ 35,00/contenitore
FORNITURA CONTENITORI DA LT.50

€ 5,00/cad
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Per ciascun servizio si applica la seguente tariffa:
2) NAVI PASSEGGERI
Servizio di raccolta a mezzo camion, e successivo smaltimento dei rifiuti di cabina e/o cucina
provenienti da bordo nave:

a) COSTO PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI ( SECCHI )
A MEZZO CAMION CON CASSONE COMPRENSIVO DELLE PRIME QUATTRO ORE

Stazza lordo ( TSL )
Fino a
Da 15.001 fino a
Da 30.001 fino a
oltre

15.000
30.000
40.000
40.000

Costo per servizio
€ 100,00
€ 156,00
€ 221,50
€ 324,00

Per ogni ora successiva alle prime quattro ore a mezzo camion con cassone € 30,00/h
N. B.: Ulteriore addebiti per servizio richiesto a mezzo rimorchiatore e bettolina , compresivi
di rimorchio da molo a sottobordo e viceversa
Per le prime quattro ore
€ 180,00
Per ogni ora successiva alle prime quattro ore
€ 50,00/h
Per smaltimento di ogni metro cubo o frazione di esso , sarà dovuto un
€ 60,00/ m³
importo di
b) COSTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALIMENTARI (UMIDI)
come da Reg. CE 1774/02
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI
minimo addebitabile ( fino a 40 Kg. )
Per quantitativi superiore a 40 Kg.
Note:

€ 20,00
€ 0.52/Kg

Se il rifiuto alimentare non è conforme alla tipologia come da Reg. CE 1774/02 il tutto dovrà
essere consegnato in appositi contenitori da lt 50 ( da noi forniti ) e gli stessi saranno destinati, per
la distruzione, ad idoneo impianto di termodistruzione ai costi come di seguito elencati:
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI
€ 35,00/contenitore
FORNITURA CONTENITORI DA LT.50

€ 5,00/cad
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Per ciascun servizio si applica la seguente tariffa:
3. NAVI TRAGHETTO

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO A MEZZO CAMION (con utilizzo di cassonetti
della nave)

Servizio di raccolta giornaliero dei rifiuti INDIFFERENZIATI da bordo delle navi traghetti : per
ogni m³ conferito o frazione di esso, è dovuto, l'importo di € 65,00 (min. addeb.le 1 mc).
b) COSTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALIMENTARI (UMIDI)
come da Reg. CE 1774/02
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI
minimo addebitabile ( fino a 40 Kg. )
Per quantitativi superiore a 40 Kg.
Note:

€ 20,00
€ 0.52/Kg

Se il rifiuto alimentare non è conforme alla tipologia come da Reg. CE 1774/02 il tutto dovrà
essere consegnato in appositi contenitori da lt 50 ( da noi forniti ) e gli stessi saranno destinati, per
la distruzione, ad idoneo impianto di termodistruzione ai costi come di seguito elencati:
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI
€ 35,00/contenitore
FORNITURA CONTENITORI DA LT.50

€ 5,00/cad
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Per ciascun servizio si applica la seguente tariffa:
4. NAVI MILITARI
Servizio di raccolta giornaliero a mezzo

camion

, ove possibile, e smaltimento di rifiuti

INDIFFERENZIATI da bordo delle navi militari dal punto di accentramento, carico sui mezzi di
trasporto autorizzati ed invio ad impianti autorizzati:
a) SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI ( SECCHI )

Stazza lordo ( TSL )
Da 1.000
Da 2.001
Da 3.001
Da 4.001
Da 5.001
Da 10.001
Da 15.001

Costo per servizio
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino

a 2.000
a 3.000
a 4.000
a 5.000
a 10.000
a 15.000
a 20.000

€ 80,00
€ 100,00
€ 119,00
€ 140,00
€ 198,00
€ 263,00
€ 343,00
€ 454,00
Porta elicotteri
€ 525,00
Porta aerei
N. B. Ulteriore addebiti per servizio richiesto a mezzo rimorchiatore e bettolina , compresivi
di rimorchio da molo a sottobordo e viceversa
Per le prime quattro ore
€ 200,00
Per ogni ora successiva alle prime quattro ore
€
50,00/h
Per ogni ora successiva alle prime quattro ore a mezzo camion con
€
30,00/h
cassone
Per lo smaltimento di ogni metro cubo o frazione, sarà dovuto un
€ 60,00/ m³
importo di
b) COSTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALIMENTARI (UMIDI)
come da Reg. CE 1774/02
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI
minimo addebitabile ( fino a 40 Kg. )
Per quantitativi superiore a 40 Kg.
Note:

€ 20,00
€ 0.52/Kg

Se il rifiuto alimentare non è conforme alla tipologia come da Reg. CE 1774/02 il tutto dovrà
essere consegnato in appositi contenitori da lt 50 ( da noi forniti ) e gli stessi saranno destinati, per
la distruzione, ad idoneo impianto di termodistruzione ai costi come di seguito elencati:
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI
€ 35,00/contenitore
FORNITURA CONTENITORI DA LT.50

€ 5,00/cad
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5. SERVIZIO RACCOLTA A MEZZO CISTERNA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI ( ACQUE REFLUE )
DALLE NAVI IN PORTO O RADA
A. Codice CER 200304 – fanghi delle fosse settiche (acque reflue)
Servizio richiesto a mezzo rimorchiatore e cisterna da m³. 280/300.
Orario di lavoro dalle 08,00 alle 16,30.
Disponibilità cisterna in porto e fuori porto ____________ a € 2.000,00;
Rimorchio servizio fuori porto _______________________a € 600,00;
Rimorchio servizio in porto _________________________a € 300,00;

Costo smaltimento _________________________________a € 0,052/kg-lt

6. SERVIZIO DI RACCOLTA CON BETTOLINA O CASSONE PER 24 ORE
Servizio di raccolta con bettolina o cassone, con disponibilità sottobordo per 24 ore,
per il carico dei rifiuti : la tariffa verrà triplicata relativa a ciascun tipo di nave.

7. LE ORE OPERARATIVE SONO COSI’ DISTINTE :
- ore ordinarie
-

tra le 08/16,30
Sabato tra le 08/12

- ore straordinarie
- ore notturne

tra le 06/08 -16,30/20

Sabato tra le 06/08 – 12/16,30
tra le 00/06 - 20/24
Sabato tra le 00/06 – 16,30/24

- ore festive

quelle in giornata di Domenica e Festività;
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8. MAGGIORAZIONI
Per i servizi resi in ore straordinarie/notturna/festiva si avranno le seguenti
maggiorazioni:
a) per lavoro fuori orario festivo, del 60%;
b) per lavoro fuori orario feriale del 30%;
c) per lavoro fuori orari feriale notturno del 60%;
d) per lavoro fuori orario festivo notturno del 100%;
e) per lavoro svolto in gg. festivi del 50%;
f) per lavoro fuori porto mag. del 50%.
9. RIDUZIONI
Per le navi militari italiane si applica la riduzione del 10% sulla rispettiva tariffa.
10. NOTE ESPLICATIVE
Per servizio di raccolta si intende l'operazione di ritiro dei rifiuti dalle navi; nonché
il trasporto al luogo di accentramento e il carico su mezzi autorizzati al trasporto al
polo di smaltimento.
L'operazione di conferimento dei rifiuti sui nostri mezzi, deve concludersi entro
mezz'ora dall'inizio, oltre la mezz'ora, si applica la tariffa del noleggio bettolina o
disponibilità del cassone (vedi punto 2 c).
Per servizio giornaliero s'intende il servizio effettuato in ogni giorno di calendario
(vedi punto 7).
Sugli importi di cui sopra, sarà applicata l'IVA, se dovuta, in base alle norme di
legge.
Napoli 24/03/2009

In fede
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