Alla

Autorità portuale di Napoli

Area Istituzionale - Ufficio sicurezza

Il sottoscritto___________________________, Spedizioniere Doganale della Casa di Spedizioni
______________________________________, con sede in _________________________________

Chiede
Il Nulla Osta per la sosta temporanea al terminal Soteco dei contenitori di merci pericolosa ammessa
ammessa al trasporto marittimo secondo le norme IMCO e da imbarcare/sbarcare sulla m/n _______
_____________

Unità

Tipo

carico

container

nome
tecnico
merce
pericolosa

IMDG CODE
classe

pagina

numero

Disposizione

I.M.O

merci e prescrizione del servizio Chimico di Porto vedi manifesto allegato

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la sosta temporanea di
merci pericolose di cui all'ordinanza nr. 7/2006 e la lettera autorizzativa prot. N. 468 del 07/04/2006.
I containers saranno sistemati unicamente nell'area indicata come terminal di merci pericolose della
SOTECO, adeguatamente attrezzata e sufficientemente illuminata nelle ore notturne.
Si allega alla presente istanza :
copia del manifesto speciale merci pericolose
copia del certificato di imbarco merci pericolose del chimico di porto con le opportune prescrizioni
n. 1 dichiarazioni multimodali per merci pericolose da imbarco vistate dal Chimico di Porto
Napoli, lì_______________
Lo Spedizioniere Doganale
____________________________
Iscrizione albo n.______________

Alla

Autorità portuale di Napoli

Area Istituzionale - Ufficio sicurezza

Vista l'ordinanza numero 7/2006
Vista l'autorizzazione alla sosta di merci n. 468 rilasciata in data 07/04/2006 alla Soteco
Vista la certificazione prodotta dal Servizio Chimico di Porto

Dichiara

NULLA OSTA

Alla sosta temporanea nel Terminal Soteco della merce pericolosa innanzi descritta alle
condizioni di cui all'ordinanza A.P. n. 7 del 07/04/2006 ed alle documentazioni sopra elencate.
Il richiedente, qualora dovesse avvalersi dell'opera di terzi per assicurare l'obbligo della vigilanza
continua alla merce pericolosa di cui all'oggetto; sarà comunque ritenuto responsabile della
puntuale osservanza delle norme della richiamata ordinanza n. 7 del 07/04/2006, emanata nella
conformità alla legislazione regolante la materia.
Il datore di lavoro resta obbligato all'osservanza della normativa internazionale e nazionale in materia
di sicurezza in relazione ad eventi causati dalla movimentazione/deposito di merci pericolose.
Napoli, lì _________

Per L'Autorità Portuale di Napoli
_____________________________

