
La flotta del Gruppo d’Amico è la prima ad essere interamente
rispondente ai criteri della MRV e certificata da RINA

Tutte le navi della società vanno incontro ai più moderni parametri che consentono
di abbattere le emissioni di CO2

30 giugno 2017
RINA Services ha certificato che l'intera flotta del Gruppo d'Amico è rispondente ai
requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di CO2, in linea
con la normativa UE 2015/757. La flotta della società è costituita da 36 navi gestite da
d’Amico Società di Navigazione e da altre 35 gestite dalla controllata Ishima Pte Ltd.

La nuova normativa è stata sviluppata in risposta agli obiettivi al 2050 fissati dall’Unione
Europea e volti a diminuire le emissioni di gas serra, che già entro il 2030 dovranno essere
inferiori di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990.
A tal proposito, la strategia della Commissione Europea indica una riduzione delle emissioni
di CO2 del trasporto marittimo di almeno il 40%, rispetto ai livelli del 2005, entro il 2050.

Il sistema MRV è obbligatorio e si applica a navi superiori a 5.000 GT, che intraprendano
uno o più viaggi commerciali (cargo o passeggeri) da o verso i porti dell'Unione Europea.
Entro agosto 2017 gli armatori dovranno presentare al proprio certificatore il piano di
monitoraggio delle emissioni di CO2 per ciascuna nave della propria flotta e, dal 2018 in
poi, dovranno rendicontare annualmente le emissioni, il consumo di carburante e altri
parametri che impattano sull’ambiente.

"Abbiamo creato il dipartimento Fleet Perfomance Monitoring più di cinque anni fa: siamo
stati tra i primi in Europa a farlo e questo ci ha permesso di guadagnare un notevole
vantaggio competitivo in merito alla conformità al sistema MRV. Riconosciamo i benefici
ambientali e commerciali dati dal rispetto delle nuove regolamentazioni e siamo lieti di aver
collaborato con RINA su questa iniziativa", ha affermato Salvatore d'Amico, Fleet Director
del Gruppo d'Amico.

Il Monitoring Plan del Gruppo d’Amico contiene la documentazione completa e trasparente
dei metodi di monitoraggio, le informazioni rilevanti delle navi, la descrizione delle
procedure and dei sistemi utilizzati per la determinazione, la registrazione e la raccolta di
tutte le misurazioni richieste dalla normativa.

"Siamo particolarmente lieti di aver collaborato a questo progetto, con il quale il Gruppo
d’Amico diventa la prima società di shipping ad avere il sistema MRV dell’intera flotta
certificato da RINA. Siamo stati accreditati per questa attività da ACCREDIA, oltre ad essere
una designated operational entity (DOE) accreditata dalla UNFCCC (Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico) per la convalida e la verifica dei progetti
CDM. Abbiamo tutte le credenziali e l'esperienza per aiutare l'industria marittima nella
riduzione delle emissioni di gas serra a livello globale", ha dichiarato Paolo Moretti, CCO
Marine & Transport, RINA Services.



Gruppo d’Amico
Il Gruppo d’Amico è una società di navigazione italiana a gestione familiare leader nel settore, che
opera su scala globale. Il core business si focalizza sulla gestione di navi dry cargo e product tanker,
fornendo anche servizi strumentali alle attività di core business.
Il Gruppo d’Amico ha sempre mostrato il suo impegno nel supportare e sponsorizzare l’arte e la
cultura, per far conoscere temi sociali, culturali, economici e ambientali a un pubblico ancora più
vasto. L’attenzione rivolta al cliente, la sicurezza operativa a bordo delle navi e l’attenzione per
l’ambiente rappresentano i suoi valori fondamentali, avendo sempre come priorità il continuo
sviluppo professionale del team e l’investimento in una flotta sostanzialmente all’avanguardia ed
ecologica.
www.damicoship.com

RinaServices
RINA Services S.p.A. è la società del Gruppo RINA attiva nella classificazione, test, ispezione e
servizi di certificazione.
Il RINA è un Gruppo multinazionale che fornisce servizi di verifica, certificazione, valutazione di
conformità, classificazione navale, valorizzazione ambientale, test di prodotto, supervisione in loco
e dei fornitori, formazione e consulenza ingegneristica attraverso una vasta gamma di industrie e
servizi. Il Rina opera attraverso una rete di società dedicate ai diversi settori: Energia, Shipping,
Infrastrutture e Costruzioni, Logistica e Trasporti, Ambiente e Qualità, Agroalimentare e Sanità,
Finanza e Pubbliche Istituzioni, Business Governance. Con un fatturato nel 2016 di 448 milioni di
euro, oltre 3.700 risorse, 170 uffici in 65 Paesi nel mondo, il Gruppo è oggi in grado di rispondere
alle esigenze dei propri clienti ed è allo stesso tempo riconosciuto quale interlocutore autorevole
presso le principali Organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi
standard normativi.
www.rina.org
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