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WASTE BOAT SERVICE SRLS 	
via Venezia Tridentina, 69 OLBIA (OT) – P.IVA 02655160907 

www.wasteboatservice.com	

TARIFFE STAGIONE 2017 

 
  



 COM.M1_01 – LISTINO PREZZI 2017_ITA REV.00 17.05.2017.docx Pag. 2 di 6 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il rispetto per l’ambiente sposa il lusso

CODICE DELLA NAVIGAZIONE
“E’ vietato tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di 
gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto in mare aperto ad una distanza 

inferiore a quella stabilita dal comandante del porto”

AMBIENTE E LEGALITA’
E’ necessaria una condotta più etica ed attenta agli impatti che l’azione umana ha sull’ambiente in generale e sul 
mare in particolare. E’ di fondamentale importanza dunque concedere una particolare attenzione alla possibilità di 
evitare l’abbandono o l’immersione dei rifiuti in mare, privilegiando soluzioni preferibili da un punto di vista 
dell’ambiente.
Il servizio della WBS contribuisce evidentemente alla prevenzione, alla riduzione ed ove possibile all’ eliminazione 
del rischio di inquinamento dovuto dall’abbandono o dall’immersione dei rifiuti in mare.

TRACCIABILITA’ DEI GARBAGE E RACCOLTA DEI DATI 
L’inquinamento del mare è assolutamente fuori controllo in quanto non è di facile misurazione e di difficilissimo 
controllo da parte di tutte le autorità preposte. 
In ottemperanza alla convenzione internazionale MARPOL 73/78, la Waste Boat Service rilascerà al momento della 
raccolta presso l’imbarcazione da diporto, un “Garbage Form”, garantendo trasparenza e gestendo lo smaltimento 
dei rifiuti a norma di legge.

LA WBS applica un sistema sperimentale informatizzato mirato alla tracciabilità dei rifiuti che permette in qualsiasi 
istante di risalire al produttore del rifiuto garantendone comunque la privacy. 
Tale progetto permetterà la raccolta di dati atti alla creazione di un database utile al monitoraggio dell'incremento 
del flusso dei rifiuti durante il periodo estivo dovuto appunto alla presenza delle imbarcazioni in rada.

KNOW-HOW
La Waste Boat Service (WBS) è una Startup innovativa che si pone come scopo quello di offrire un servizio al 
turismo di alto profilo attuando la raccolta del "garbage" dai maxi yacht ormeggiati in rada. 
L’azienda fornisce molteplici modalità operative per risolvere il problema dello smaltimento dei garbage ed è in 
grado di soddisfare le principali richieste degli operatori turistici e commerciali del settore nautico.
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TARIFFA SMART 
 Si applica la tariffa a numero di sacchi                 

 1 solo sacco da 2 a 3 sacchi da 4 a 10 sacchi per ritiri con più di 10 sacchi 

COSTO CONFERIMENTO 
A SACCO 35,00 € 25,00 € cad. 20,00 € cad. si applica la tariffa  VIP (150,00 € a mc) 

*Tutte le tariffe sono incluse di IVA 
 
 

 

TARIFFA VIP 

Si applica la tariffa a mc. 

COSTO CONFERIMENTO 150,00 € a mc 
*Tutte le tariffe sono incluse di IVA 
 
 
 
 
 

NOTA BENE: 
• il servizio WBS sarà attivo tutti i giorni dalle 7,00 alle 13,00 nelle rade di MARINELLA, PORTISCO, CUGNANA, PORTO ROTONDO, CAPRICCIOLI, 

CALA DI VOLPE, ROMAZZINO PEVERO, PORTO CERVO. 
• si potrà usufruire del servizio SMART e VIP al passaggio dei nostri battelli dalle 7.00 alle 13.00 senza costi aggiuntivi 
• per maggiori info visitare il sito www.wasteboatservice.com oppure contattare il numero 0039 3485304011 
• il servizio sarà garantito solo in caso di condizioni metereologiche favorevoli 
• per il conferimento dei rifiuti Extra U.E. verrà calcolato un costo aggiuntivo del 20% alle tariffe ordinarie di conferimento 
• capacità massima dei sacchi: 110 litri 
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*Tutte le tariffe sono incluse di IVA 
 
 
 

 
NOTA BENE: 

• il servizio WBS sarà attivo tutti i giorni dalle 7,00 alle 13,00 nelle rade di MARINELLA, PORTISCO, CUGNANA, PORTO ROTONDO, CAPRICCIOLI, 
CALA DI VOLPE, ROMAZZINO PEVERO, PORTO CERVO 

• si potrà usufruire del servizio GOLD al passaggio dei nostri battelli dalle 7.00 alle 13.00 senza costi aggiuntivi 
• per intervalli di tempo diversi da quelli indicati in tabella, è possibile consultare il sito www.wasteboatservice.com , immettere il periodo di interesse ed il 

range entro il quale rientra l’unità da diporto interessata, ed il sistema calcolerà in automatico la tariffa  
• per maggiori info visitare il sito www.wasteboatservice.com oppure contattare il numero 0039 3485304011 
• il servizio sarà garantito solo in caso di condizioni metereologiche favorevoli 
• le tariffe sono calcolate per conferimenti medi in funzione della lunghezza delle navi. L’azienda si riserva il diritto di addebitare costi aggiuntivi per 

quantità eccedenti i conferimenti consentiti  
• il SERVIZIO A CHIAMATA non è incluso 
• per il conferimento dei rifiuti Extra U.E. verrà calcolato un costo aggiuntivo del 20% alle tariffe ordinarie di conferimento 
• capacità massima dei sacchi: 110 litri 

 
 

 

 TARIFFA GOLD 
Si attiva con pagamento anticipato ed il servizio sarà assicurato ogni giorno durante tutto il periodo di permanenza. 

Lunghezza Nave 
CONFERIMENTO 

GIORNALIERO 
CONSENTITO 

prezzo settimanale prezzo bisettimanale prezzo mensile prezzo bimestrale prezzo trimestrale 

maggiore 24 mt fino a 35 mt Max 3 sacchi 280,00 € 532,00 € 1.104,00 € 2.160,00 € 3.168,00 € 

maggiore 35 mt fino a 50 mt Max 4 sacchi 350,00 € 665,00 € 1.380,00 € 2.700,00 € 3.960,00 € 
maggiore 50 mt fino a 60 mt Max 5 sacchi 630,00 € 1.197,00 € 2.484,00 € 4.860,00 € 7.128,00 € 
maggiore 60 mt fino a 80 mt Max 1 mc. 798,00 € 1.596,00 € 3.312,00 € 6.480,00 € 9.504,00 € 

maggiore 80 metri fino a 90 mt Max 1,5 mc. 1.575,00 € 2.992,50 € 6.210,00 € 12.150,00 € 17.820,00 € 
maggiore 90 mt fino a 110 metri Max 2,5 mc. 2.625,00 € 4.987,50 € 10.350,00 € 20.250,00 € 29.700,00 € 

maggiore 110 metri Max 3,5 mc. 3.675,00 € 6.982,50 € 14.490,00 € 28.350,00 € 41.580,00 € 
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TARIFFE EXTRA SERVIZIO A CHIAMATA 
Le seguenti tariffe si sommano alle tariffe SMART, VIP e GOLD  

DESCRIZIONE	 U.M.	 €	

Prezzo	Conferimento	 €/MC	 150,00	€	

RADA	SERVITA	 DALLE	6:00	ALLE	20:00	 DALLE	20:00	ALLE	6:00	

PORTISCO/PORTO	ROTONDO/CUGNANA	 50,00	€	 100,00	€	
CAPRICCIOLI/CALA	DI	VOLPE/ROMAZZINO	 70,00	€	 140,00	€	

MARINELLA	 70,00	€	 140,00	€	
PEVERO/PORTO	CERVO	 90,00	€	 180,00	€	

GOLFO	ARANCI	 160,00	€	 320,00	€	
TAVOLARA	/	PALAU	/	LA	MADDALENA	 250,00	€	 500,00	€	

*Tutte le tariffe sono incluse di IVA 
 

 

NOTA BENE: 
• il SERVIZIO A CHIAMATA è attivo  h24 e sarà effettuato entro due ore dalla chiamata o su appuntamento 
• per il conferimento dei rifiuti Extra U.E. verrà calcolato un costo aggiuntivo del 20% alle tariffe ordinarie di conferimento 
• il servizio sarà garantito solo in caso di condizioni metereologiche favorevoli 
• capacità massima dei sacchi: 110 litri 
• le tariffe indicate in tabella saranno sommate ai costi di conferimento indicati nelle tariffe SMART, VIP e GOLD: 

Ø Per conferimenti inferiori a 10 sacchi  si applica la tariffa SMART + costo aggiuntivo per il servizio chiamata della “Rada Servita” 
Ø Per conferimenti superiori ai 10 sacchi si applica la tariffa VIP + servizio chiamata “Rada Servita” 
Ø I clienti tariffa GOLD  + servizio chiamata “Rada Servita” 
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MAIL: info@wasteboatservice.com 
INFO-POINT: +39 348 5304011 

www.wasteboatservice.com

LA COMODITA’ DI CONFERIRE I RIFIUTI IN RADA


