SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA a decorrere dal 1-gennaio-2016
valore energia MT: prezzo come da tabella semestrale sotto riportata) COMPRENSIVA DI 2,62€ MW/h INCIDENZA CANONI CONCESSORI
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

55,19
55,13
55,09
51,70
51,26
51,18
51,02
50,88
50,67
48,19
48,06
47,77

54,32
54,26
54,22
50,82
50,39
50,31
50,14
50,01
49,80
47,11
47,19
46,90

44,71
44,64
44,60
41,15
40,77
40,70
40,53
40,39
40,19
37,70
37,57
37,29

valore energia BT prezzo MT mese riferimeto più quota fissa trasformazione PER FASCIA
mese riferimento

F1

F2

F3

2,16

2,28

5,04

4,00%
da tabella Autorità EE

le perdite interne alla rete portuale
gli oneri imposti

SERVIZI AGGIUNTIVI PRESTAZIONI IN FUORI ORARIO O NON COMPRESI IN TARIFFA
Fascia Oraria
Modalità

lunedì-venerdì 08.00-20.00

50 € una tantum

SABATO 08.00-20.00
notturno 20.00-08.00 E FESTIVO

100 € una tantum

tariffa per operatore

150 € una tantum
39/ora

Nel caso di richieste di presenza di un operatore verrà applicata la tariffa secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.

SERVIZIO INTEGRATO GAS CALORE RAFFRESCAMENTO a decorrere dal 01/01/2016
SERVIZIO INTEGRATO GAS NATURALE
Prezzo (€/smc)
Materia Prima Venezia più quota fissa per volume come da AEEG
Materia Prima Marghera più quota fissa per volume come da AEEG
Oneri accessori: al prezzo vanno aggiunti:

1) gli oneri imposti e le maggiorazioni per servizi del 36% se si tratti di mera fornitura o
del 59% se si tratta di climatizzazione invernale
2) l'onere di ditribuzione e misura applicata mensilmente secondo il sistema tariffario
della società di distribuzione a seguito dell'applicazione della dlibera ARG/gas 159/09
e s.m.i. dell'AEEG e componeneti passanti

SERVIZIO INTEGRATO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Prezzo (0,56€ mq) per tutti i mesi nei quali è attivo il servizio

SERVIZI AGGIUNTIVI PRESTAZIONI IN FUORI ORARIO O NON COMPRESI IN TARIFFA
Fascia Oraria
lunedì-venerdì
08.00-20.00
Modalità

50 € una tantum

SABATO 08.00-20.00 100 € una tantum
notturno 20.0008.00 E FESTIVO
tariffa per operatore

150 € una tantum
39/ora

TARIFFE SERVIZI IDRICI ANNO 2016
FORNITURA ACQUA DA BETTOLINA
ZONA

UBICAZIONE

DIRITTO DI CHIAMATA

A

Marittima

€ 300

TARIFFA €/Mc
€ 6,558

Bacini
Marghera
B

Pali Salute

€ 350

€ 6,558

€ 400

€ 7,148

Riva 7 Martiri
Alberoni
Poveglia
Lido
C

San Leonardo
Fusina
Canale Industriale Sud

Minimum barge per navi di stazza lorda fino 10.000 tonnellate è di 50 Tonnellate, oltre i 10.000 di stazza lorda 75 tonnellate. Per le imbarcazioni Yacht il
minimum barge è di 15 tonnellate.
Per ogni rifornimento è prevista una quota fissa "diritto di chiamata" per tre ore di durata del servizio inteso come tempo attivo compreso tra allaccio e
disallaccio,Per ogni ora o frazione di ora superiore alle tre ore è prevista l'applicazione di un ulteriore tariffa di € 55

Dopo le ore 17.00 dei giorni feriali(escluso il sabato) e fino alle ore 20.00 si applica una maggiorazione del diritto di chiamata del 50%
Dopo le ore 20.00 dei giorni feriali(escluso il sabato) e fino alle ore 08.00 del giorno successivo si applica una maggiorazione del diritto di chiamata del
100%
Dalle ore 08.00 e le ore 17.00 del sabato e dei giorni festivi si applica una maggiorazione del diritto di chiamata del 50%
Per le prestazioni rese dopo le ore 17.00 del sabato e dei giorni festivi fino alle ore 08.00 del giorno successivo si applica una maggiorazione del diritto di
chiamata del 100%

Per i rifornimenti alle navi con capacità di ricezione oraria inferiore a 30tonn/ora sarà applicata una maggiorazione del 50% sugli importi in vigore
per quanto riguarda i servizi nell'ambito delle zone B e C il fuori orario, considerati i tempi di rientro viene determinato dalla firma del contraddittorio
orario limite 16.30

Al fine di consentire la programmazione dei rifornimenti è necessario che le richieste dei servizi per i giorni festivi vengano trasmesse entro le ore 16.00
del Venerdì. Per i giorni festivi infrasettimanali devono pervenirci entro le 16.00 del giorno precedente.

In caso di annullamento servizio con un tempo di preavviso inferiore alle 24h , se già imbarcata nella bettolina l' acqua richiesta, verrà addebitato
comunque il diritto di chiamata.
La bettolina resterà in sosta inoperosa per una durata massima (tempo passivo) pari ad un ora rispetto all'orario comunicato riportato
nell'autorizzazione allo stesso (risposta). Nel caso di qualsiasi ulteriore sforamanto della franchigia di cui sopra, verrà addebitata una maggiorazione pari
a 110 € per ogni ora o frazione di sosta ulteriore. In ogni caso l'attesa massima sarà di tre ore complessive, al superamento della quale il servizio sarà
annullato restando inalterati gli addebiti maturati ; nel caso di reiterazione della richiesta si procederà con un nuovo iter autorizzativo nei modi e nei
tempi indicati nel presente documento.

Il richiedente ha facolta di annullare il servizio senza alcun addebito entro le 24 ore antecedenti il servizio
Sarà cura del richiedente dare pronta informazione di ogni variazione al servizio già autorizzato. Tali variazioni veranno valorizzate secondo quanto
stabilito al punto precedente.

SERVIZI AGGIUNTIVI PRESTAZIONI IN FUORI ORARIO O NON COMPRESI IN TARIFFA
Fascia Oraria

Modalità

lunedì-venerdì 08.00-20.00

50 € una tantum

SABATO 08.00-20.00

100 € una tantum

notturno 20.00-08.00 E FESTIVO

150 € una tantum

tariffa per operatore

39/ora

Nel caso di richieste di presenza di un operatore verrà applicata la tariffa secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.

TARIFFE SERVIZI IDRICI ANNO 2016
UTENTI PORTUALI
UTENTE

2016

TERMINAL VENEZIA

€/Mc 1,499

TERMINAL MARGHERA

€/Mc 1,499

UFFICI – CANTIERI –APV

€/Mc 2,148

omessa comunicazione allaccimento e/o subentro 290,19€ , nel caso di tardiva comunicazione entro il terzo giorno verrà
applicata una ulteriore sanzione giornaliera di 59,49€

Gli importi cui sopra sono relativi alla mera fornitura d'acqua
Alle utenze site in Venezia verranno applicate le maggiorazioni previste dalla legge 206/95
no
tariffa applicata nelle aree di Venezia-Marghera-Fusina
UTENTE

TARIFFA 2016

Pax e MLT >10.000t

€/Mc 2,996

Pax e MLT > 5Kt < 10Kt

€ 558,46

PAX e MIL < 5.000t

€ 290,19

Comm -Ro Ro Pax> 10.000t

€ 673,03

Comm- Ro Ro Pax> 5Kt < 10 Kt

€ 384,13

Comm Ro Ro Pax< 5.000t

€ 193,63

Per le Ro-Ro Commerciali (con capacità inferiore a 14 passeggeri)si applica una riduzione del 50% sulla tariffa praticata

per ogni giorno solare di rifornimento successivo ai primi tre:
Comm- Ro Ro- PAX A < 5.000t

€ 59,40

Comm- Ro Ro- PAX B > 5Kt < 10 Kt

€ 117,70

Comm- Ro Ro> 10.000t

€ 207,90

ALLACCIAMENTO

Attacco e distacco branchetto per punto di fornitura o addebito per mancata fornitura imputabile alla nave in
orario normale € 120

ULTERIORI ALLACCIAMENTI

branchetti successivi al primo € 50 cad

MAGGIORAZIONI

Dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali e dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del sabato l'importo per ogni
allacciamento è aumentato del 30%

MAGGIORAZIONI FESTIVE

dalle ore 20.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì e dalle ore 20.00 del giorno precedente alle ore 08.00 del giorno
successivo a festività infrasettimanali nazionali e/o locali l'importo per ogni allacciamento è aumantato del 50%

RIFORNIMENTI NAVI COMMERCIALI

Attacco e distacco alla nave con apposita connessione con contatore da noi consegnato, se eseguito da agenzia di
riferimento, l'unico onere sarà di dover comunicare la lettura del contatore alla scrivente, se verrà richiesto
intervento di nostro operatore, verrà invece applicato il prezzo del branchetto come riportato sopra.

YACHT per Giorno di Permanenza
UTENTE

TARIFFA 2015

YACHT

€ 100 GIORNO

omessa comunicazione allaccimento 290,19€ oltre agli importi giornalieri. Le contestazioni avverrano tramite verifica piattaforma
LoGis oltre che a verifiche sul campo

SERVIZI AGGIUNTIVI PRESTAZIONI IN FUORI ORARIO O NON COMPRESI IN TARIFFA
Fascia Oraria
lunedì-venerdì 08.00-20.00
Modalità

50 € una tantum

SABATO 08.00-20.00

100 € una tantum

notturno 20.00-08.00 E FESTIVO

150 € una tantum

tariffa per operatore

39/ora

Nel caso di richieste di presenza di un operatore verrà applicata la tariffa secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.

