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Alcune riflessioni in ordine alla gestione dei 
rifiuti in ambito portuale alla luce della di-
sciplina di cui alla l. n. 84/1994 ed al d. lgs. 
n. 182/2003 

Reflections on Waste Handlingin Ports in 
Light of the Rules under Law No. 84/1994 
and Legislative Decree No 182/2003 

  
Il contributo si propone di svolgere alcune rifles-
sioni in merito al concetto di rifiuto considerato 
in relazione al contesto portuale.  
Entro tale contesto, in particolare, l’analisi in-
tende offrire un inquadramento sul tema della 
gestione dei rifiuti alla luce della disciplina con-
tenuta nella l. 28 gennaio 1994 n. 84 e successive 
modificazioni «Riordino della legislazione in ma-
teria portuale», nonché, per quanto concerne i ri-
fiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, 
nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 «At-
tuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli 
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti 
dalle navi ed i residui del carico» (Directive  
2000/59/EC of the European Parliament and of the 
Council of 27 November 2000 on port reception facilities 
for shipgenerated waste and cargo residues), soffer-
mando nel contempo l’attenzione sui profili di 
novità intervenuti in materia. 

The article proposes some reflections on the concept of waste 
within the context of the port system.  
In particular, the article intends to focus on waste handling 
in light of the rules under Law No. 84 of January 28, 
1994, as amended, on «Reorganization of the legislation 
on port matters». As to ship-generated waste and cargo res-
idues, the author also focuses on the rules under Legislative 
Decree No. 182 of June 24, 2003 on «Implementation of 
Directive 2000/59/EC of the European Parliament and 
of the Council of 27 November 2000 on port reception 
facilities for ship-generated waste and cargo residues», with 
particular attention on the new rules enacted on the subject 
matter. 

 


