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Circolare 
Titolo: Sicurezza della Navigazione 
Non di Serie n. 04/2023 

 
 

Argomento: Approvazione del prototipo del sistema di controllo, trattamento e gestione 

dell’acqua di zavorra. 

 

 

 

 

A seguito di istruttoria esperita da questa Amministrazione e, acquisito il parere 

favorevole del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – 

Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (DGPNM) – si comunica che, su 

istanza del fabbricante 
 

OPTIMARIN AS 
Sjøveien 34 

4315 Sandnes 
NORWAY 

 

è stato emesso l’allegato Certificato di approvazione del prototipo del sistema di 

controllo, trattamento e gestione dell’acqua di zavorra – in accordo ai requisiti del 

Codice per l’approvazione del sistema di controllo, trattamento e gestione 

dell’acqua di zavorra di cui alla Risoluzione MEPC.300(72) – per il dispositivo 

 

marca OPTIMARIN AS 

 

configurazioni  

OBS BWMS model designation: xxxx/yyyyBK3, xxxx/yyyyBK4 or 
xxxx/yyyyFX2 where xxxx designates the below listed UV model and yyyy the 
below listed filter model of either the filter series manufactured by Boll & Kirch 
(BK3 or BK4) or the filter series manufactured by Filtrex (FX2). 
 
UV models: 167, 334, 500, 667, 834, 1000, 1167, 1334, 1500, 1667, 1834, 2000, 
2167, 2334, 2500, 2667, 2834 and 3000 
BK3 filter models: 72, 94, 204, 378, 518, 614, 1274, 1384, 2040 and 3100 
BK4 filter models: 65, 125, 220, 430, 770, 1000, 1350, 1900 and 2600 
FX2 filter models: 87, 135, 190, 255, 340, 515, 770, 1040, 1500, 2100 and 3000 

An OBS BWMS model suitable for installation in hazardous area are 

designated with the suffix EX (e.g. xxxx/yyyyBK3EX). 

 

A far data dal 30/01/2023, gli equipaggiamenti marittimi in parola possono, 

pertanto, essere installati a bordo di nave italiana ferme restando le modalità e le 

limitazioni di utilizzo di cui al relativo Certificato di approvazione richiamato in 

esordio. 
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La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle 

Capitanerie di porto – Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione”1
 

a fini di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009. 

 

 

 
 

IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. 

 

                                                 
1 https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione  

https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione
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