
TARIFFE ANNO 2017.2020

Parte generale

Tariffe

Le tariffe comprendono la movimentazione in orario di lavoro normale giornalieri dal lunedì al

sabato.
Per il servizio della giornata di domenica festivi e superfestivi si applicherà una maggiorazione del
2oo/o

Articolazione del tariffario
le partite di merci omogenee in colli unitizzati, in stive complete sono trattate nella sezione
A;

il " General Cargo" ( diversi tipi di merce e/o di colli nella stessa stiva ) è trattato nella

sezione B;

i rotabili in generale, i colli di peso superiore alle 20 tonnellate, le merci varie, la

carpenteria, l'impiantistica, i tralicci e le merci non altrimenti contemplate, sono trattate
nella sezione C;

i servizi vari sono trattati nella sezione D;

Norme Generali

ll peso dei colli è comprensivo di quello dell'imballaggio, selle, basamenti, invasi, etc.

Le frazioni di tonnellata vengono arrotondate all'unità superiore.

Le tariffe saranno maggiorate del 50% nei turni domenicali o festivi, e del 150% nelle grandi

festività.
I servizi portuali saranno organizzati in relazione alla data ed ora in cui perverranno le richieste;

tali richieste dovranno riportare, a cura del responsabile delfa committenza, il tonnellaggio da

sbarcare e/oimbarcare, iniziooperazioni, vette (1o 2 )e iturni in normaleocontinuativi.
Pertanto, la disponibilità all'effettuazione dei servizi richiesti sarà tempestivamente
comunicata dall'impresa allo stesso

Sosta sulle banchine e sui piazzali portuali:
qualora la merce in sosta sulle banchine e sui piazzali portuali impedisca l'operatività l'impresa
portuale è autorizzata a trasferirla in piazzali diversi a spese dell'Agenzia Marittima o

dell' utente committente.
ln ogni caso gli eventuali oneri per l'uso delle aree demaniali non in concessione vengono

riadd ebbitati all'Agenzia M aritti ma a dell' Utente com m ittente.

A - lmbarco e sbarco - Stive complete - merci omogenee in colli unitizzati

Descrizione

A1- Prodotti lopidei in blocchi
Imbarco
-lapidei in blocchi di peso < 40 ton ( compreso

Tariffa Ricarica, Scarico

€6,71 Tons.



scarico automezzi prima dell'inizio operazioni di imbarco)
-scarico a banchina effettuato fra il 16' e il 25'giorno
prima della data d'imbarco
-scarico a banchina effettuato più di 25 giorni prima della data
dell'imbarco
- lapidei in blocchi informi ( compreso caruco su camion)
-scarico a banchina effettuato fra il 16" e il 25" giorno
prima della data d'imbarco
-scarico a banchina effettuato più di 25 giorni prima della data
dell'imbarco

Sbareo
-lapidei in blocchi di peso < 40 ton ( compreso
carico automezzi)
-ricarica da banchina effettuata frail 21" e il 30" giorni dopo
la data dello sbarco
-ricarica banchina effettuata più di 30" giorni dopo la data dello sbarco
-lapidei in blocchi di peso > 40 ton
-ricarica da banchina effettuata più di 20 giorni dopo la data dello sbarco
-maggiorazione per stive non box

- coils da 1.5 a 4 tonn.
- coils sup. 4 tonn
- lamiere sciolte e in pacchi
- rete elettrosaldata in pacchi
- billette, tondoni, travi, blumi, brave
- tondino in fasci, vergella in rotoli
- tubi di ferro in fasci e sciolti
- tubi di ferri rivestiti
- tubi in casse
- rotoli di cavo
- palandole, guardrails, rotaie, aste per perforazioni,
- fusioni metailiche e tubi di ghisa *

maggiorazione per stive non box *
NB - Per i colli di peso inferiore a t5 tonn a pezzo vedere la voce C3 - Merci varie

Per i colli di lunghezza superiore a 12m., tariffe da concordare

A3 - Pallets unitizzati e sacconi unitizzoti

Pallets:

superiori a 1.000 Kg.

da 500 a 1.000 Kg.

inferiori a 500 Kg.

PVC in pallets:

superiori a 1.000 Kg.

inferioria 1.000 Kg.

Acqua minerale e bibite in pallets:
superiori a 1.000 Kg.

inferiori a 1.000 Kg.

Sacconi ( con asole ) superiori a 1.000 Kg

Granulato
Altre merci
Sacconi ( con asole ) superiori a 1.000 Kg

Maggiorazione per stive non box

€ 1,03 Tons.

€ 2,58 Tons.
€ 9,30 Tons.

€ 1.,55 Tons.

€ 2.58 Tons.

€ 6.56 Tons.

€ 1.03 Tons.
€ 2.58 Tons.

€ 10.33 Tons.

€ 10.33 Tons.

€ 1,.03 Tons.

A2 - Prodotti sideruraici - colli di oeso suoeriore o 7.5 tonn o oezzo e inferiari 72 m.

*
*

€1.23
€ 5.16
€7.23
L t.z3

€ 7.75

€ 5.42
€ 11.36
€ 12.39
€ 15.49

€ 15.49

la tonn
la tonn
la tonn
la tonn
la tonn
la tonn
la tonn
la tonn
la tonn
la tonn

€ 15.49 la tonn
€ 1.55 la tonn

€ 8.26 la tonn
€ 72.39 la tonn
€ 26.86 a pezzo

€ 13.94 la tonn
€ 26.86 a pezza

€ 11.88 la tonn
€ 26.86 a pezzo

€8.26 la tonn
€ 9.30 Ia tonn
€ 26.86 a pezzo

€ 1.55 la tonn
NB - Per merce fragile e/o di difficile stivaggio/distivaggio, maggiorazione da concordare



A4 - Leoname

- tronchetti sclolti
- travi, pali e tronchi di peso superiore a 1.5 tonn
- compensato, tavole, travicelli, in pacchi:

superiori a 1.000 Kg.

da 500 a 1.000 Kg.

inferioria 500 Kg.

maggiorazione per reggettatura elo iegatura non idonee

€ 15.49 la tonn
€ 15.49 Ia tonn

€ 8.26 la tonn
€ 15.49 la tonn
€ 26.86 la tonn
€ 2.58 la tonn

- cellulosa in pacchi sciolti
- cellulosa in pacchi preslingati
- cellulosa in rotoli
- carta "craft" in bobine sup. 1.200 Kg
- carta " craft" in bobine da 800 a 1.200 Kg
- carta " craft" in bobine inf. 800 Kg
- carta, da giornale e uso ufficio, in bobine

superiori a 500 kg
- carta, da giornale e uso ufficio, in bobine

inferiori a 500 kg

- carta straccia in balle preslingate
maggiorazione per stive non box

€ L3.94 la tonn
€ 7.75 la tonn
€ 11.36 la tonn
€ 8.26 la tonn
€ 13.94 la tonn
su richiesta

€ 15.49la tonn

su richiesta
€ 15.49 la tonn
€ 1.03 la tonn

- box 20/4A piedi pieni
- box 2A/40 piedi vuoti

A7 - Rinfuse ( ouantità superioria 1.000 tonn x turno )

Le tariffe allo sbarco sono per navi con stive box, autostivanti
impedimentivari )

granulato di marmo vagliato fino a 15 cm. ,(

scaglie di marno in pezzatura minuta ( < 15 cm ) *
scaglie di marmo
barite, bauxit, bentos, cromite, sabbia, clinker
carbone, caolino, calcinato, rottami di ferro, ecc.
ghisa

pulizia stive ( per ora e per uomo, compresi mezzi
di stiva) hrluomo

€ 129.11a pezzo

€ 77.47 a pezzo

{ senza ordinate, corridoi, separazioni

€ 3.87 la tonn
€ 3.87 la tonn
€ 7.23 la tonn
€ 4.13 la tonn
€ 7.75 la tonn
€ 5.68 Ia tonn

€ 50.00

Compreso scarico e banchina/ricarica da banchina prima dell'inizio delle operazioni
L'importo minimo per turno che verrà fatturato è di € 4. j.31,66

DESCRIZIONE

B7-Prodotti lapidei in blocchi

lmbarco
-lapidei in blocchi di peso < 40 ton ( compreso

TARIFFA RICARICA SCARICO AUTOMEZZI

€ 6.71 tonn

45- Celluloso e corto - ( Stive senza ordinate. corridoi.scivoli e imnedimenti vari I

A6- Contenitori fino a 3O tonn { nei limiti della portatd consentito r - Navi porta container



scarico autornezzi prima dell'inizio operazioni di imbarco)
scarico a banchina effettuato fra il 1,6" e il 25" giorno
prima della data d'imbarco
scarico a banchina effettuato più di 25 giorni prima della data dell'imbarco
- lapidei in blocchi informi ( compreso carico su camion)
scarico a banchina effettuato fra il 16" e il 25" giorno
prima della data d'imbarco
scarico a banchina effettuato più di 25 giorni prima della data dell'imbarco
- lapidei in casse a pallets
- lapidei in lastre a bundless

Sbsrco
-lapidei in blocchi di peso < 40 ton ( compresocarico automezzi)
ricarica da banchina effettuata fra il 21" e it 30' giorni dopo
la data dello sbarco
ricarica banchina effettuata più di 30" giorni dopo la data dello sbarco
-lapidei in blocchi di peso > 40 ton
ricarica da banchina effettuata più di 20 giorni dopo la data dello sbarco
maggiorazione per stive non box *

- coils
- lamiere sciolte e in pacchi
- rete elettrosaldata in pacchi
- bitlette, tondoni, travi, bfumi, brave
- tondino in fasci, vergella in rotoli
- tubi di ferro in fasci e sciolti
- tubi di ferri rivestiti
- tubi in casse

- rotoli di cavo
- palandole, guardrails, rotaie, aste per perforazioni,
fusioni metalliche e tubi di ghisa

maggiorazione per stive non box *

NB - Per i colli di peso inferiore a 1,5 tonn a pezzo vedere la voce C3 - Merci varie
Per i colli di lunghezza superiore a 12m., tariffe da concordare

83 - Pallets e sacconi di peso unitario inferiore a 2O tonn
Pallets:

superiori a 500 Kg.

inferiori a 500 Kg.

PVC in pallets:
superiorl a 500 Kg.

inferioria 500 Kg.

Acqua minerale e bibite in pallets:

superiori a 500 Kg.

inferiori a 500 Kg.

Sacconi ( con asole ) superiori a 1.000 Kg

Granulato
Altre merci
Sacconi ( con asole ) inferiori a 1.000 Kg

Maggiorazione per stive non box

84 - Leandme
- tronchetti sciolti *

- travi, pali e tronchi di peso superiore a 1.5 tonn

€ 1.03 tonn

€ 2.58 tonn
€ 9.30 tonn.
€ 1.55 tonn

€ 2.58 tonn
€ 11.36 tonn
€ 15.49 tonn

€ 6.56 tonn

€ 1.03 tonn
€ 2.58 tonn
€ 10.33 tonn
€ 10.33 tonn
€ 1..03 tonn

82 - Prodatti sideruraici lcolli di peso superiore o 7.5 tonn a pezzo e inferiorì 72 ml

€ 7.75 la tonn
€ 9.30 la tonn
€ 9.30 la tonn
€ 7.75 fa tonn
€ 7.75 la tonn
€ 13.43 la tonn
€ 15.49 la tonn
€ 15.49 la tonn
€ 15.49 la tonn

€ 15.49 la tonn
€ 1.55 la tonn

€ 12.39 la tonn
€ 26.86 a pezzo

€ 15.49 la tonn
€ 26.86 a pezzo

€ 15.49 la tonn
€ 26.86 a pezzo

€ 8.26 la tonn
€ 13.39|a tonn
€26.86 a pezzo

€ 1.55 la tonn

€ 15.49 la tonn
€ L5.49 la tonn



- compensato, tavole, travicelli, in pacchi:
superiori a 1.000 Kg.

inferiori a 500 Kg.

maggiorazione per reggettatura e/o legatura non idonee
Maggiorazione per stive non box

€ 12.39 Ia tonn
€ 26.86 la tonn

€ 2.58 la tonn
€ 1.55 la tonn

€ 73.94 la tonn
€ 7.75 la tonn
€ 11.36 la tonn
€ 8.26 la tonn
€ 13.94 la tonn
su richiesta

€ 15.49 Ia tonn

su richiesta
€ 15.49 la tonn

€ 1.03 la tonn

- cellulosa in rotoli
- carta "craft" in bobine sup. 1.200 Kg
- carta " craft" in bobine da 800 a 1.200 Kg
- carta " craft" in bobine inf. 800 Kg
- carta, da giornale e uso ufficio, in bobine

superiori a 500 kg
- carta, da giornale e uso ufficio, in bobine

inferiori a 500 kg
- carta straccia in balle preslingate

maggiorazione per stive non box

- cellulosa in pacchi sciolti
- cellulosa in pacchi preslingati

-box20/40 piedipieni
- box 20/40 piedi vuoti

granulato di marmo
scaglie di marno in pezzatura rninuta ( < 15 cm ) *
misto granulato e scaglie minute *

scaglie di marmo ( > 15 cm )

barite, bauxit, bentos, cromite, sabbia, clinker
carbone, caolino, calcinato, rottami di ferro, ecc.
ghisa
pulizia stive ( per ora e per uorno, compresi mezzi di stiva)

C - Rotabili, oezzi speciali. impiantistica e merci varie

DESCRIZIONE TARI FFA RICARICA SCARICO AUTOMEZZI
CI - lmbarco e Sborco Rotobili in genere
rotabili in polizza RO/RO e LO/LO ( max 6 metri )< 1.000 kg
rotabili in polizza RO/RO e LO/LO da 1 a 19 tonn. imbarco e sbarco

movimentazione a banchina con gru o carrello elevatore
con scivolo o autoposizionamenti
rimorchi, semirimorchi e motrìci
{elusi quelli con carico di lapidei e quelli di peso complessivo
superiorf alle 30 tonn. per i quali si applicano le tariffe per
le merci trasportate)

- macchine operatrici RO/RO

Le tariffe allo sbarco sono per navì con stive box, autostivanti ( senza ordinate, corridoi, separazioni e
impedimenti vari )

€129.11a pezzo

€77.47 a pezzo

€ 25.82 a pezzo

€21.69|a tonn.

€ 30.99 a pezzo

€ 25.82 a pezzo

€ 7.75 a ml.

€ 3.87 la tonn
€ 4.91 la tonn
€ 4.65 la tonn
€ 7.23 la tonn
€ 4.13 la tonn
€ 7.75 la tonn
€ 5.68 la tonn
€ 50.00 hr/uomo

€ 12.39 a ml

87 - Rinfuse { ouontità superiori a 1.000 tonn x turno - stiva I



C2 - lmbarco e sbarco Pezzi speciali. Cilindri. rotabili > 19 tonn.

colli di peso complessivo da 20 a 80 tonn.
di notevole volume e forma regolare
da 20 a 40 tonn. €27 .89 la tonn
da 41 a 80 tonn. € 41.321a tonn
movimentazione a banchina automezzi e macchine operatrlci con scivolo o autoposizionamenti
da 20 a 40 tonn.
da 47 a 80 tonn
movimentazione, autorizzata, con mezzi di bordo e imbarco/sbarco Ro/Ro €16.53 la tonn.
Per la movimentazione dei pezzi speciali di peso complessivo superiore alle 80 tonn., le modalità delle operazioni
e la relativa tariffa devono essere concordate almeno 15 giorni prima
Per peso cornplessivo si intende quello "al gancio", comprensivo deile attrezeature { Vedi art. 4 delle norme
esplicative)

C3 - Merci varie non altrimenti contemplate. casse. flats. carpenteria. impiantistica. tralicci.
gru e macchine operatrici. con o senza imballageio, in casse. flat o piattaforma.

- colli di peso complessivo:
da 1.001 kg a 19 tonn
da 501 a 1.000 kg

da 200 a 500 kg

inferiore a 200 kg

colli ingombranti e voluminosi o di forma irregolare
- fusti sciolti
- baracche smontate
- baracche montante

C4 - lmbarco e sbarco Natanti

- natanti di peso inferiore a 20 tonn. € 516.46 a pezzo

D1-Tramaccoeshiftins
per lo spostamento delle merci nella medesima stiva viene applìcato ilTAo/o della tariffa;
per lo spostamento da stiva a stiva viene applicata la tariffa prevista per l'imbarco 1 sbarco;
per lo spostamento delle merci via banchina, per la stessa nave, la tariffa viene aumentata del 80%

D2 - Listelli
I listelli vengono addebitati al costo
Per i listelli eventualmente forniti direttamente dall'agenzia marittima € A.77 a pezzo

vengono addebitate

D3 - Servizi speciali a tempo per ora o frazione di ora

Mezzi meccanici con rnanovratore
- Gru Portuale * € 206.58
- Autogru (pezzi speciali) prezzo da concordare
-Ralia t €129.1L
- Pala meccanica * €77.47
- Carrello elevatore oltre 7 tonn * € 46.48
- Carrello elevatore fino 7 tonn * € 30.99
lntervento minimo ore 4

Manodopera
- Personale non conducente

€ 26.86 la tonn
€ 26.86 a pezzo

* € 4l.3Zapezzo
* €51.65apezzo

€6L.97|a tonn
€ 26.86 a pezzo

€ 15.49 la tonn
€92.96 a pezzo

ora

ora
ora
ora
ora

* 40.00 ora



D4 - Altri servizi
- Apertura e chiusura boccaporti
- Cernita/ricomposizione colli
- Stivatoria
- Rizzaggio, derizzaggio e fardaggio
- Recupero Legname di fardaggio

_ Smarcatura a bordo

su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta


