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                                                           Parte generale

Articolazione del tariffario

-
-
-

- i servizi vari sono trattati nella sezione D;
- i depositi e i magazzini nella sezione E.

PORTO DI CARRARA S.P.A.

TARIFFARIO DAL 1 GIUGNO 2018- Euro

i rotabili in genere, i colli di peso superiore alle 20 tonnellate, le merci varie, la carpenteria, l'impiantistica, i tralicci e le merci
non altrimenti contemplate, sono nella sezione C;

le merci in lotti sup. a 1000 tons. 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 e/o in lotti fino a 1000 tons.) nella sezione B;
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A - Imbarco e sbarco - Stive complete -merci omogenee in colli unitizzate e in lotti sup. a 1000 tons.

Descrizione Tariffa
Scarico e 
Ricarico 
Banch.

Unità mis.

A1 - Prodotti lapidei in blocchi

imbarco:
- lapidei in blocchi di peso >5 tonn. e < 40 tonn. (compreso scarico 

automezzi prima dell'inizio operazioni di imbarco) 7,10 1,60 la tonn.
1,60 la tonn.
2,60 la tonn.

- lapidei in blocchi informi e lapidei in blocchi di peso < a 5 tonn. 
(compreso scarico da automezzi prima dell' inizio delle operazioni di 
imbarco) 9,70 la tonn.

1,60
la tonn.

2,60 la tonn.

sbarco:
- lapidei in blocchi di peso < 5 tonn. (compreso carico su automezzi)

10,00 la tonn.
- lapidei in blocchi  di peso < 40 tonn. (compreso carico su automezzi) 7,10 la tonn.

1,10 la tonn.
2,60 la tonn.
6,00 la tonn.

- lapidei in blocchi di peso > 40 tonn. 11,00 la tonn.
10,40 la tonn.

maggiorazione per stive non box 1,10 la tonn.

scarico a banchina effettuato dal il 16° al 25° giorno prima della data dell'imbarco 

maggiorazione per scarico a banchina effettuato più di 25 giorni prima della data 
dell'imbarco

ricarica da banchina effettuata dal 41° giorno ed oltre

scarico a banchina effettuato più di 25 giorni prima della data dell'imbarco

ricarica da banchina effettuata più di 20 giorni dopo la data dello sbarco

maggiorazione per scarico a banchina effettuato dal 16° al 25° giorno                                                                                                                       
prima della data dell'imbarco

Si definiscono "normali" i blocchi di materiale lapideo che presentano la base e il tetto segati e paralleli, almeno altri due lati 
segati e, per consentire la sovrapponibilità, la superficie del tetto superiore ai 3/4 di quella della base. I blocchi che non 
rispondono a tali caratteristiche sono definiti "informi" e per essi resta ferma l'integrale applicazione della tariffa specifica

ricarica da banchina effettuata dal 21° al 30° giorno dopo la data dello sbarco
ricarica da banchina effettuata dal 31° al 40° giorno dopo la data dello sbarco
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scarico o ricarica automezzi supplementare 1,60 la tonn.

A2 - Prodotti siderurgici - Colli di peso sup. a 1.5 tonn. inf. a 20 tonn. a pezzo e inferiori a 12 m.

i coils da 1.5 a  4  tonn. 7,30 2,10 la tonn.
- coils sup. 4 tonn. 5,20 1,10 la tonn.
- lamiere sciolte e in pacchi 7,80 2,10 la tonn.
- rete elettrosaldata in pacchi 7,30 2,10 la tonn.
- billette, tondoni, travi, blumi, brame 7,80 1,60 la tonn.
- tondino in fasci, vergella in rotoli 5,50 1,10 la tonn.
- tubi di ferro in fasci e sciolti 16,00 9,00 la tonn.
- tubi di ferro rivestiti 17,50 9,00 la tonn.
- tubi in casse 17,50 9,00 la tonn.
- rotoli di cavo 15,50 4,20 la tonn.
- palancole, guardrails, rotaie, aste per perforazioni, fusioni metalliche e 

tubi di ghisa 15,50 8,80 la tonn.
maggiorazione per stive non box 1,60 la tonn.

2,00 la tonn.cernita e/o ricomposiz. partite, composizione unità di carico, escluso fardaggio
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 12 m., tariffe da concordare.    



Allegato 1 Pagina 4 di 21

Tariffario 2018

A3 - Pallets unitizzati e sacconi unitizzati

- Pallets:
superiori a 1000 kg. 15,00 1,60 la tonn.
da 500 a 1000 kg. 20,00 2,10 la tonn.
inferiori a 500 kg. 42,00 5,20 a pezzo

- PVC in pallets:
superiori a 1000 kg. 20,00 2,10 la tonn.
inferiori a 1000 kg. 42,00 2,60 a pezzo

- Acqua minerale e bibite in pallets:
superiori a 1000 kg. 20,00 2,10 la tonn.
inferiori a 1000 kg. 42,00 2,60 a pezzo

- Sacconi (con asole) superiori a 1000 kg.:
granulato 13,00 1,60 la tonn.
altre merci 15,00 1,60 la tonn.

- Sacconi (con asole) inferiori a 1000 kg. 30,00 2,60 a pezzo

maggiorazione per stive non box 1,60 la tonn.

A4 - Legname

- tronchetti sciolti: 16,00 2,50 la tonn.
- travi, pali e tronchi di peso superiore a 1.5 tonn. 16,00 2,50 la tonn.
- compensato, tavole, travicelli, in pacchi:

superiori a 1000 kg. 9,00 2,00 la tonn.
da 500 a 1000 kg. 16,00 2,50 la tonn.
inferiori a 500 kg. 28,00 2,50 a pezzo
maggiorazione per reggettatura e/o legatura non idonee 2,60 la tonn.
maggiorazione per stive non box 1,60 la tonn.

A5 - Cellulosa e carta - (Stive senza ordinate, corridoi, scivoli e impedimenti vari)

- cellulosa in pacchi sciolti 14,00 2,10 la tonn.
- cellulosa in pacchi preslingati 7,80 1,60 la tonn.

NB - Per merce fragile e/o di difficile stivaggio/distivaggio, maggiorazione da concordare
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- cellulosa in rotoli 11,40 1,60 la tonn.
- carta "craft" in bobine sup. 1200 kg. 8,30 1,60 la tonn.
- carta "craft" in bobine da 800 a 1200 kg. 14,00 2,10 la tonn.
- carta "craft" in bobine inf. 800 kg. su richiesta
- carta, da giornale e uso ufficio, in bobine superiori a 500 kg. 15,50 2,60 la tonn.
- carta, da giornale e uso ufficio, in bobine inferiori a 500 kg. su richiesta
- carta straccia in balle preslingate 15,50 2,60 la tonn.

maggiorazione per stive non box 1,10 la tonn.

A6 - Contenitori fino a 30 tonn (nei limiti della portata consentita) - Navi porta container

- box 20/40 piedi pieni 100,00 25,00 a pezzo
- box 20/40 piedi vuoti 70,00 20,00 a pezzo
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A7 - Rinfuse (quantità superiori a 1.200 tonn x turno)

- granulato di marmo vagliato fino a 15 cm. 4,50 1,60 la tonn.
- scaglie di marmo in pezzatura minuta (< 15 cm.) 5,50 1,60 la tonn.
- scaglie di marmo (> 15 cm.) 7,50 1,60 la tonn.
- barite, bauxite, benton, cromite, sabbia, clinker 6,50 1,60 la tonn.
- carbone, caolino calcinato, rottami di ferro, ecc. 9,00 2,10 la tonn.

impiego pala meccanica con conducente in stiva 79,00 ora/cad.
lavoro manuale in stiva 32,00 ora/uomo
separazione lotti (stivaggio e/o disistivaggio) per l'intero tonnellaggio 1,10 la tonn.
maggiorazione per quantità inferiori a 1.200 tonn. per turno 0,60 la tonn.
maggiorazione imbarco con spianatura per l'intero tonnellaggio 0,60 la tonn.
maggiorazione stive non box per l'intero tonnellaggio 0,60 la tonn.
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B - Imbarco e sbarco General Cargo Stive con colli misti non unitizzati/non omogenei e lotti inf. a 1000 tons.

Descrizione Tariffa
Scarico e 
Ricarico 
Banch.

Unità mis.

B1 - Prodotti lapidei in blocchi

imbarco:
- lapidei in blocchi di peso >5 tonn.e < 40 tonn. (compreso scarico 

automezzi prima dell'inizio operazioni di imbarco) 7,10 1,60 la tonn.
1,60 la tonn.
2,60 la tonn.

- lapidei in blocchi informi e lapidei in blocchi di peso < a 5 tonn. 
(compreso scarico su automezzi) 9,70 la tonn.

1,60
la tonn.

2,60
la tonn.

- lapidei in casse e pallets 15,00 1,60 la tonn.
- lapidei in lastre e bundless 55,00 25,00 la tonn.

sbarco:
- lapidei in blocchi di peso < 5 tonn. (compreso carico su automezzi) 10,00 la tonn.
- lapidei in blocchi di peso < 40 tonn. (compreso carico su automezzi) 7,10 la tonn.

1,10 la tonn.
2,60 la tonn.
6,00 la tonn.

- lapidei in blocchi di peso > 40 tonn. 11,00 la tonn.
10,40 la tonn.

Compreso scarico/ricarico a banchina/ricarica da banchina prima dell'inizio delle operazioni.

ricarica da banchina effettuata più di 30 giorni dopo la data dello sbarco

ricarica da banchina effettuata più di 20 giorni dopo la data dello sbarco

maggiorazione per scarico a banchina effettuato più di 25 giorni prima della data 
dell'imbarco

scarico a banchina effettuato più di 25 giorni prima della data dell'imbarco

maggiorazione per scarico a banchina effettuato dal 16° al 25° giorno                                                                                             
prima della data dell'imbarco

scarico a banchina effettuato dal il 16° al 25° giorno prima della data dell'imbarco

ricarica da banchina effettuata dal il 21° al 30° giorno dopo la data dello sbarco

ricarica da banchina effettuata dal 41° giorno ed oltre

Si definiscono "normali" i blocchi di materiale lapideo che presentano la base e il tetto segati e paralleli, almeno altri due lati 
segati e, per consentire la sovrapponibilità, la superficie del tetto superiore ai 3/4 di quella della base. I blocchi che non 
rispondono a tali caratteristiche sono definiti "informi" e per essi resta ferma l'integrale applicazione della tariffa specifica
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maggiorazione per stive non box 1,10 la tonn.
scarico o ricarica automezzi supplementare 1,60 la tonn.

B2 - Prodotti siderurgici (colli di peso sup. a 1.5 tonn. inf. a 20 tonn. a pezzo e inferiori a 12 m.)

- coils 7,80 2,10 la tonn.
- lamiere sciolte e in pacchi 9,30 2,10 la tonn.
- rete elettrosaldata in pacchi 9,30 2,10 la tonn.
- billette, tondoni, travi, blumi, brame 7,80 1,60 la tonn.
- tondino in fasci, vergella in rotoli 7,80 1,60 la tonn.
- tubi di ferro in fasci e sciolti 18,00 9,00 la tonn.
- tubi di ferro rivestiti 19,00 9,00 la tonn.
- tubi in casse 19,00 9,00 la tonn.
- rotoli di cavo 17,50 4,20 la tonn.
- palancole, guardrails, rotaie, aste per perforazioni, fusioni metalliche e 

tubi di ghisa 17,50 8,80 la tonn.
maggiorazione per stive non box 1,60 la tonn.
cernita e/o ricomposiz. partite, composizione unità di carico, escluso fardaggio 2,00 la tonn.
N.B.  - Per i colli di peso inferiore a 1.5 tonn. a pezzo vedere la voce C3 - Merci varie ecc.   
          - Per i colli di lunghezza superiore a 12 m., tariffe da concordare. 
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B3 - Pallets e sacconi 

- Pallets:
superiori a 500 kg. 20,00 1,60 la tonn.
inferiori a 500 kg. 42,00 5,20 a pezzo

- PVC in pallets:
superiori a 500 kg. 16,00 2,10 la tonn.
inferiori a 500 kg. 27,00 2,60 a pezzo

- Acqua minerale e bibite in pallets:
superiori a 500 kg. 16,00 2,10 la tonn.
inferiori a 500 kg. 27,00 2,60 a pezzo

- Sacconi (con asole) superiori a 1000 kg.:
granulato 13,00 1,60 la tonn.
altre merci 15,00 1,60 la tonn.

- Sacconi (con asole) inferiori a 1000 kg: 30,00 2,60 a pezzo
maggiorazione per stive non box 1,60 la tonn.

B4 - Legname

- tronchetti sciolti 16,00 2,50 la tonn.
- travi, pali e tronchi di peso superiore a 1.5 tonn. 16,00 2,50 la tonn.
- compensato, tavole, travicelli, in pacchi:

superiori a 1000 kg. 13,00 2,00 la tonn.
inferiori a 1000 kg. 28,00 2,50 a pezzo
maggiorazione per reggettatura e/o legatura non idonee 2,60 la tonn.
maggiorazione per stive non box 1,60 la tonn.

B5 - Cellulosa e carta - (Stive box senza ordinate, corridoi, scivoli e impedimenti vari)

- cellulosa in pacchi sciolti 14,00 2,10 la tonn.
- cellulosa in pacchi preslingati 7,80 1,60 la tonn.
- cellulosa in rotoli 11,40 1,60 la tonn.
- carta "craft" in bobine sup. 1200 kg. 8,30 1,60 la tonn.
- carta "craft" in bobine da 800 a 1200 kg. 14,00 2,10 la tonn.
- carta "craft" in bobine inf. 800 kg. su richiesta
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- carta, da giornale e uso ufficio, in bobine superiori a 500 kg. 15,50 2,60 la tonn.
- carta, da giornale e uso ufficio, in bobine inferiori a 500 kg. su richiesta
- carta straccia in balle preslingate 15,50 2,60 la tonn.

maggiorazione per stive non box 1,10 la tonn.

B6 - Contenitori fino a 30 tonn (nei limiti della portata consentita)

- box 20/40 piedi pieni 150,00 25,00 a pezzo
- box 20/40 piedi vuoti 100,00 20,00 a pezzo
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B7 - Rinfuse (quantità superiori a 1.200 tonn x turno)

- granulato di marmo vagliato fino a 15 cm. 4,50 1,60 la tonn.
- scaglie di marmo in pezzatura minuta (< 15 cm.) 5,50 1,60 la tonn.
- scaglie di marmo (> 15 cm.) 7,50 1,60 la tonn.
- barite, bauxite, benton, cromite, sabbia, clinker 6,50 1,60 la tonn.
- carbone, caolino calcinato, rottami di ferro,ecc. 9,00 2,10 la tonn.

impiego pala meccanica con conducente in stiva * 80,00 ora/cad.
lavoro manuale in stiva * 34,00 ora/uomo
separazione lotti (stivaggio e/o disistivaggio) per l'intero tonnellaggio 1,10 la tonn.
maggiorazione per quantità inferiori a 1.200 tonn. per turno 0,60 la tonn.
maggiorazione imbarco con spianatura per intero tonnellaggio 0,60 la tonn.
maggiorazione stive non box per l'intero tonnellaggio 0,60 la tonn.

Le tariffe allo sbarco sono per navi con stive box, autostivanti (senza ordinate, corridoi, separazioni e impedimenti vari)
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C - Rotabili, pezzi speciali, impiantistica e merci varie Lo-Lo e Ro-Ro

Descrizione Tariffa
Scarico e 
Ricarico 
Banch.

Unità mis.

C1 - Imbarco e sbarco Rotabili in genere da e per piazzale antistante
- 30,00 16,00 a pezzo
- rotabili in polizza RO-RO e LO-LO da 1 a 19 tonn. 26,00 la tonn.

imbarco e sbarco Ro-Ro
- rimorchi e semirimorchi senza motrice 6,00 a ml.
- motrici e rimorchi semirimorchi con motrici (autoguidati) 3,00 a ml.

- macchine operatrici Ro-Ro 15,00 a ml.
- movimentazione a banchina:

con gru o carrello ellavatore 31,00 a pezzo
con scivolo o autoposizionanti 26,00 a pezzo

C2 - Imbarco e sbarco Pezzi speciali, Cilindri e Rotabili > 19 tonn.
-

da 20 a 40 tonn. 35,00 18,00 la tonn.
da 41 a 80 tonn. 47,00 20,00 la tonn.
da 81 a 100 tonn. 52,00 20,00 la tonn.
da 101 a 150 tonn. 66,00 30,00 la tonn.
da 151 a 200 tonn. 110,00 55,00 la tonn.

-
-

-
da 20 a 40 tonn. 100,00 a pezzo
da 41 a 80 tonn. 200,00 a pezzo

- Imbarco e sbarco autorizzato con mezzi di bordo e Ro-Ro 16,60 la tonn.
- 5,50 la tonn.

                                                 
(esclusi quelli con carico di lapidei e quelli di peso complessivo superiore alle 30 tonn.per i quali si 
applicano le tariffe specifiche per le merci trasportate)

rotabili in polizza RO-RO e LO-LO (max 6 metri) < 1000 kg.              

Per i colli oltre 200 tonn., ogni 50 tonn. o frazione: supplemento del 25%  sulla maggior tariffa
Se si rende necessario per i colli inf. a 150 tonn. l'impiego di più gru, la tariffa è maggiorata del 50%

colli di peso complessivo da 20 a 200  tonn. di  forma regolare:

Movimentazione a banchina di automezzi e macchine operatrici con scivolo o autoposizionanti:

Deposito a banchina/piazzale dei colli su mezzi e/o attrezzature di terzi
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-

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

- colli di peso complessivo:
da 2001 kg a 19 tonn. 30,00 12,00 la tonn
da 1001 a 2000 kg. 35,00 12,00 la tonn
da 501 a 1000 kg. 40,00 12,00 a pezzo
da 201 a 500 kg. 42,00 15,00 a pezzo
inferiore a 200 kg. 52,00 15,00 a pezzo

- colli ingombranti e voluminosi o di forma irregolare 62,00 15,50 la tonn
- tubi e ferro in fasci > a 12 mt. e/o < a 1500 kg. 21,00 9,00 la tonn
- fusti sciolti 30,00 8,00 a pezzo
- baracche smontate 30,00 10,00 la tonn.
- baracche montate 150,00 25,00 a pezzo

maggiorazione per stive non box 1,60 la tonn.

C4 - Imbarco e sbarco Natanti - Alaggi e Vari
- natanti in polizza di peso inferiore a 20 tonn. da banchina 700,00 200,00 a pezzo
- natanti in polizza di peso inferiore a 40 tonn. da mare 1.700,00 200,00 a pezzo

natanti in polizza da banchina superiore a 20 tonn. (vedi C2)
- alaggi e vari inferiori a 20 tonn. 600,00 a pezzo
- alaggi e vari superiori a 20 tonn. (vedi C2)
- utilizzo fasce supplementari tariffa base maggiorata del 30%

Per la movimentazione di pezzi speciali di peso complessivo superiore alle 80 tonn., le modalità delle operazioni devono 
essere definite almeno 15 giorni prima, (art. 4 e 7 lettera A  comma 8 delle N.E.). In ogni caso il posizionamento delle brache 
o delle fasce ricade sotto la responsabilità del richiedente il servizio, il quale dovrà farne opportuna dichiarazione al 
responsabile del sollevamento.                                                                                                                                                   Per 
peso complessivo si intende quello “al gancio”, comprensivo di tutte le attrezzature sotto gancio.                                                                                                
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-

- Relativamente alla copertura assicurativa vedi Art. 4 Norme Esplicative 

Per la movimentazione dei natanti di peso complessivo superiore alle 80 tonn., le modalità delle operazioni devono essere 
definite almeno 15 giorni prima, (art. 4 e 7 lettera A  comma 8 delle N.E.). In ogni caso il posizionamento delle fasce ricade 
sotto la responsabilità del richiedente il servizio, il quale dovrà farne opportuna dichiarazione al responsabile del 
sollevamento.                                                                                                                                                   Per peso 
complessivo si intende quello “al gancio”, comprensivo delle attrezzature.                                                                                                
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D1 - Tramaco e shifting per la medesima nave

- per lo spostamento delle merci nella stessa stiva si applica il 70% della tariffa relativa al servizio richiesto;
- per lo spostamento da stiva a stiva viene applicata la  maggior tariffa prevista per l'imbarco/sbarco;
- per lo spostamento delle merci via banchina, per la stessa nave, la tariffa è sbarco intero, imbarco 80%;

D2 - Listelli
- Per l' uso dei listelli verrà addebitato 1,80 a pezzo
- Per i listelli eventualmente forniti direttamente  dall'agenzia marittima 

verrà addebitato 0,80 a pezzo

D3 Servizi speciali a tempo per ora o frazione di ora (minimo fatturabile due ore).

Mezzi meccanici con manovratore e attezzature
- Gru Gottwald * 270,00 ora
- Ralla Mafi 130,00 ora
- Pala meccanica 80,00 ora
- Carrello elevatore oltre 14 tonn. 80,00 ora
- Carrello elevatore fino a 14 tonn. 60,00 ora
- Piattaforma 80,00 ora
- Saldatrice elettrica * 60,00 giorno
- Motosaldatrice * 110,00 giorno
- Gruppo elettrogeno * 200,00 giorno
- Moto compressore * 150,00 giorno
- Equpaggiamento carpentieri in legno * 120,00 giorno

Manodopera ordinaria infrasettimanale feriale
- Personale non conducente generico 34,00 ora

Personale non conducente specializzato 38,50 ora

D4 - Altri servizi a richiesta
- Magazzino doganale/fiscale 0,62 la tonn
- Apertura e chiusura boccaporti (operazione completa) 150,00 al pezzo
- Cernita/ricomposizione partite, composizione unità di carico su richiesta
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- Stivatoria su richiesta
- Rizzaggio, derizzaggio e fardaggio su richiesta
- Recupero legname di fardaggio su richiesta
- Smarcatura a bordo su richiesta
- Servizio di pesatura su richiesta
- Messa in sicurezza stive su richiesta
- Avvicinamento merce su richiesta
- Sommozzatori su richiesta

- Merci in colli e alla rinfusa 0,15 la tonn
- Contenitori da 20" pieni e vuoti 0,87 teu

Contenitori da 40" pieni e vuoti 1,74 teu
- Autoveicoli da per navi Ro-Ro 0,52 cad.
- Rimorchi autotreni autoarticolati ecc. da e per navi Ro-Ro 1,50 cad.

D5 - Contributo Autorità Portuale e pulizia banchine
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E - Depositi e Magazzini
Descrizione Tariffa Unità mis.

E1 - Magazzini portuali

Introduzione, scarico e carico da/su automezzi :
- Colli omogeni superiori a 1000 kg. e rinfuse 3,70 la tonn.
- Colli omogeni inferiori a 1000 kg. 10,40 a pezzo
- Ferro in fasci 7,80 la tonn.

Carpenteria, impiantistica, macchinario, casse, piattaforme, flats 
compatibilmente con le dimensioni :
colli non omogenei superiori a 1000 kg. 13,00 la tonn.
colli non omogenei inferiori a 1000 kg. 37,00 a pezzo

E2 - Aree di deposito portuali in concessione escluso avvicinamento

a) Introduzione, scarico e carico automezzi con mezzi meccanici orizzontali
- Colli di peso unitario:

superiore a 1000 kg. 2,60 la tonn.
inferiore a 1000 kg. 15,00 a pezzo

- Contenitori 20/40:
pieni e vuoti 15,50 a pezzo
per ulteriori movimentazioni 5,20 a pezzo

- Tubi 
tubi < a 1500 kg. e/o > di 12 mt. 9,00 la tonn.
tubi > a 1500 kg. e/o < di 12 mt. 7,00 la tonn.
smistamento, cernita e composizione unità di carico (escluso fardaggio)

2,00 la tonn.
trasferimento tubi da Levante a deposito Città di Massa 2,50 la tonn.
trasferimento tubi da Ponente a deposito Città di Massa 4,00 la tonn.

La sosta massima consentita è di 30 giorni. Oltre tale termine l'Impresa si riserva il diritto di trasferire la merce in altri magazzini, interni o esterni al
porto, a spese del Cliente.

Le tariffe comprendono il trasporto da e per il piazzale di sosta o il magazzino semprechè lo stesso sia antistante la banchina
alla quale è ormeggiata la nave.
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- Varie
autocarri, rimorchi, corriere, rotabili etc. fino a 15 ml 36,20 a pezzo
autovetture 31,00 a pezzo
ferro in fasci 6,20 la tonn.
carpenteria, impiantistica, macchinario, casse, piattaforme, flats, di peso 
inferiore a 20 tonn. 10,40 la tonn.
colli voluminosi e/o con forma irregolare < 20 tonn. 51,70 la tonn.
colli da 21 a 40  tonn. 18,00 la tonn.

b) Introduzione, scarico e carico automezzi con mezzi meccanici verticali
Colli da 41 a 80  tonn. 21,00 la tonn.
Colli da 81 a 100  tonn. 31,00 la tonn.
Colli da 101 a 150 tonn. 40,00 la tonn.
Colli da 151 a 200 tonn. 55,00 la tonn.
Colli sup. a 200 tonn. (Vedere C2 e art. 4 e 7 lettera A comma 6 norme
esplicative)
Rinfuse: esclusi trasferimento, copertura con teloni e altri servizi 1,60 la tonn.

c) Avvicinamento merce da e per area di deposito

E3 - Riempimento svuotamento contenitori e flat da 20"
(escluso op. di scarico e carico merce e contenitori - Vedi E.2.a)

- Lapidei in blocchi 52,00 a pezzo
- Lapidei in casse 80,00 a pezzo
- Lapidei in lastre 300,00 a pezzo
- Altre merci  minimo                                                                 520,00 a pezzo

NB: Per contenitori e flat  da 40" maggiorazione del 30%

E4 - Soste 

a) Soste su magazzini portuali (Franchigia = 30 giorni)
(tariffe a tonn. o a pezzo per mese o frazione)

da concordare
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- Colli superiori a 1000 kg. e rinfuse:
dal 31° al 60° giorno 1,60 la tonn.
dal 61° al 90° giorno 2,60 la tonn.
dal 91° giorno in poi 3,70 la tonn.

- Casse, carpenteria, impiantistica, macchinari,  in colli sup. a 1000 kg: 

dal 31° al 60° giorno 2,10 la tonn.
dal 61° al 90° giorno 2,60 la tonn.
dal 90° giorno in poi 3,70 la tonn.

- Casse, carpenteria, impiantistica, macchinari, e colli inf. a 1000 kg: 
dal 31° al 60° giorno 3,10 a pezzo
dal 61° al 90° giorno 3,60 a pezzo
dal 90° giorno in poi 4,70 a pezzo

b)Soste su aree di deposito in concessione (Franchigia = 30 giorni) 
(tariffe a tonn. o a pezzo per mese o frazione)

- Merci in colli superiori a 1000 kg.
dal 31° al 60° giorno 1,10 la tonn.
dal 61° al 90° giorno 1,60 la tonn. 
dal 91° giorno in poi 2,60 la tonn.                                                                                                              

- Merci in colli inf. 1000 kg 2,10 a pezzo
- Rinfuse 1,10 la tonn.
- Contenitori 20/40 piedi vuoti e pieni 23,40 a pezzo
- Colli sup. a 1000 kg voluminosi, carpenteria, impiantistica, macchinario

dal 31° giorno in poi 2,60 la tonn.
Occupazione spazio colli sup. a 1000 kg voluminosi, carpenteria,
impiantistica, macchinario dal 60° giorno per mese anticipato * 1,25 al mq.
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c) Soste su aree e banchine non in concessione - vedi art. 4 Norme
Esplicative 

-
(tariffe a pezzo per giorno o frazione)
Autocarri, rimorchi, corriere, rotabili etc. 20,00 a pezzo
Autovetture 10,00 a pezzo

- Contenitori
contenitori 20" comprensivo di movimentazione 85,00 a pezzo
contenitori 40" comprensivo di movimentazione 105,00 a pezzo
chiamata 170,00

- Casse 
casse fino a 500 Mq. escluso movim. Piazz./Magaz. 2,30 al mq.
chiamata 170,00
casse fino a 700 Mq. escluso movim. Piazz./Magaz. 2,30 al mq.
chiamata 85,00
casse oltre  700 Mq. escluso movim. Piazz./Magaz. 2,30 al mq.
chiamata ********

- unità che effettuano operazioni commerciali soste fino al 10° giorno * 3,50 al metro x gg
- unità che effettuano operazioni commerciali soste dal 11° giorno * 1.100,00 al giorno
- unità che NON effettuano operazioni commerciali soste dal 1° giorno * 1.600,00 al giorno

E6 - Soste al Terminal giornaliere indivisibili per navi (non da diporto) e/o galleggianti NON operativi

Automezzi non in polizza da e per navi Ro-Ro (Franchigia = 24/h) 

(applicabile per le soste non operative anche durante le operazioni commerciali vedi Art. 4 Norme Esplicative) 

E5 - Fumigazione 
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