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INTRODUZIONE: SERVIZI PORTUALI OFFERTI E TARIFFE PRATICATE 
DALLE SOCIETÀ AUTORIZZATE PER L’ANNO 2016 

 

 

 

 

             La presente pubblicazione è stata predisposta al fine di fornire un utile strumento 

operativo alle Imprese portuali autorizzate ex artt. 16 e 18 L.84/94 in materia di servizi portuali 

riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.  

             Le tariffe sotto riportate sono state elaborate in base a quanto dichiarato dalle 

Ditte/Società autorizzate ai sensi delle Ordd. 248/2006 e 386/2013 in sede di completamento di 

istruttoria nel 2016; l’Autorità Portuale di Venezia non risponde di eventuali imprecisioni e ricorda 

che fanno fede, ai fini di legge, le tariffe esposte all’albo della medesima Autorità Portuale. 
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1. IMPRESE AUTORIZZATE: Indirizzi utili 
 

 

AUTA MAROCCHI S.p.A. Riva Cadamosto, 8/1 
34147 Trieste (TS) 
Tel. 040-3896111 
Fax. 041-382726 
E-mail. info@autamarocchi.com  

  
C.A.R.V. Via del Commercio Molo A – Pal. 323/39 

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-5334304 
Fax. 041-5334323 
E-mail. info@carvlogistica.it  

  
CONTREPAIR S.p.A. Molo Fornelli, snc 

19125 La Spezia (SP) 
Tel. 0187-633209 
Fax. 0187-696105 
Email. lmartini@contrepair.net  

  
CTS S.c.c.p.A. Via Zignola, 2/A 

47100 Forlì (FC) 
Tel. 0544-569647 
Fax. 0544-569640 
E-mail. info@ctstrasporti.it  

  
FAGIOLI S.p.A. Via Banchina dell'Azoto, 19  

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-2582226 
Fax. 041-2582267 
E-mail. info@fagioli.com  

  
GEODEM-AMBIENTE S.r.l. Via Asseggiano, 85 

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-916300 
Fax. 041-916824 
Email. info@geodem-ambiente.it  

  
GEROTTO FEDERICO S.r.l. Via Croce, 26 

35011 Campodarsego (PD) 
Tel. 049-5564422 
Fax. 049-5564784 
E-mail. gf@gerotto.it  

  
GM SERVICE S.r.l. Via G. Matteotti, 15  

30020 Marcon (VE) 
Tel. 041-5010528 
Fax. 041-635602 
E-mail. amministrazione@gm-servicesrl.it  

  
 
 

mailto:info@autamarocchi.com
mailto:info@carvlogistica.it
mailto:lmartini@contrepair.net
mailto:info@ctstrasporti.it
mailto:info@fagioli.com
mailto:info@geodem-ambiente.it
mailto:gf@gerotto.it
mailto:amministrazione@gm-servicesrl.it
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G. S. P. GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.r.l. Via dell'Elettricità, 26/6  
30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-929056 
Fax. 041-929056 
E-mail. gsp.ve@tin.it  

  
INTER REPAIR NORD S.r.l.U. 

 

Via G. March, 14/A 
57121 Livorno (LI) 
Tel. 0586-1946724 
Fax. 0586-1946725 
E-mail. admin@interrepairsnord.com  
 

  
LA ROCCA TRASPORTI S.c.r.l. Via Piemonte, 36/5 

35043 Monselice (PD) 
Tel.  0429-783651 
Fax. 0429-784667 
Email. amministrazione@laroccatrasporti.it  

  
MEDREPAIR ITALIA S.r.l. Zona Retroportuale, snc 

19037 Santo Stefano di Magra 
Tel. 0187-633209 
Fax. 0187-1672014 
E-mail. mmerani@contrepair.net  

  
PORTO INDUSTRIALE Soc. Coop. Via Bissuola, 87/A  

30173 Mestre (VE) 
Tel. 041-938567 
Fax. 041-5386705 
E-mail. info@portoindustriale.it  

  
RBN GROUP S.c.a.r.l. Via Celsi, 3  

30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041-5470244 
Fax. 041-5470501 
E-mail. rbngroup@libero.it  

  
RI. FOR. di Boldrin A. & C. S.n.c. Via Pesaro, 10 

30175 Marghera(VE) 
Tel. 041-5470244 
Fax. 041-5470501 
E-mail. riforsncdiboldrinangela@tin.it  

  
RIGATO S.r.l. Via delle Macchine, 13 

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-935444 
Fax. 041-930067 
E-mail. info@rigatoumberto.it  

  
SE.R.NAVI S.r.l. Via dell’Azoto, 6/B 

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-5381522 
Fax. 041-921201 
E-mail. sernavi@sernavi.it   

  

mailto:gsp.ve@tin.it
mailto:admin@interrepairsnord.com
mailto:amministrazione@laroccatrasporti.it
mailto:mmerani@contrepair.net
mailto:info@portoindustriale.it
mailto:rbngroup@libero.it
mailto:riforsncdiboldrinangela@tin.it
mailto:info@rigatoumberto.it
mailto:sernavi@sernavi.it
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SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA Soc. 
Coop. 

Via delle Industrie, 17/a  
c/o VEGA - Edificio Lybra 
30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-2008200 
Fax. 041-5094393 
E-mail. info@vigilanzaserenissima.it 

SO.VE.TRA S.c.r.l. Tangenziale E. Mattei, 14/D 
30026 SUMMAGA DI  
PORTOGRUARO (VE) 
Tel. 0421-275849 
Fax. 0421-275450 
Email. info@sovetra.it  

  
TB SERVICE S.r.l. Via dell’Elettricità, 38 

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-2525211 
Fax. 041-2525250 
E-mail. info@tbservice.it  

  
TERMINAL MOSOLE S.r.l Via dell'Elettricità 22/6 

30100 Marghera (VE) 
Tel. 041-924265 
Fax. 041-2528637 
E-mail. info@terminalmosole.it  

  
TESSERA Soc. coop Via Brunacci, 9 int. 4 

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-3192937 
Fax. 041-3192937 
E-mail. cooptessera@vodafone.it  

  
TRADE ITALIA S.r.l. Via Bottenigo, 100 

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-924819 
Fax. 041-2528140 
Email. tradeitalia.ag@libero.it .- 

  
VENEZIANA CONTENITORI S.r.l. Via Orlanda, 45/b  

30173 Campalto (VE) 
Tel. 041-903600 
Fax. 041-903330 
E-mail. saverio@vecont.it  

  
VE.PORT S.r.l Via del Commercio - Molo A  

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-921208 
Fax. 0412527175 
E-mail. amministrazione.vep@gmail.com  

  
 

 
 
 

mailto:info@vigilanzaserenissima.it
mailto:info@sovetra.it
mailto:info@tbservice.it
mailto:info@terminalmosole.it
mailto:cooptessera@vodafone.it
mailto:tradeitalia.ag@libero.it
mailto:saverio@vecont.it
mailto:amministrazione.vep@gmail.com
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2. IMPRESE AUTORIZZATE E RELATIVE ATTIVITA’ 
 

 

Nominativo Impresa

1   -  

riempimento 

e/o 

svuotamento 

container/ro-

ro/trailer

2a  - 

campionatura, 

misurazione 

merce 

2b - pesatura 

merce

3 - Vagliatura 

merci alla 

rinfusa es. 

carbone e 

lavorazione di 

merci senza 

trasformazione 

(es. 

frantumazione)

4 - imballaggio, 

pulizia merce, 

ricondizionamen

to, riparazione 

imballaggi, 

rizzaggio, 

derizzaggio, 

fardaggio e 

copertura merce

5 - Pulizia celle / 

magazzini / 

depositi / 

piazzali / 

banchine ed 

altre aree 

operative

6 - riparazione/ 

manutenzione 

container vuoti

7 - sezionatura 

tronchi e merci

8 - attività di 

spingicarro

9a - trasporto 

rinfuse 

polverulente 

con autocarri 

telonati

9b - trasporto 

colli eccezionali 

con idonei mezzi 

meccanici

10 - prevenzione 

interramento 

fondali e 

intorbidimento 

e inquinamento 

acque su scarico 

rinfuse 

polverulenti

1 AUTA MAROCCHI SpA   

2 CARV Srl Consortile 

3 CONTREPAIR SpA 

4 CTS TRASPORTI SccpA  

5 FAGIOLI SpA 

6 GEODEM-AMBIENTE Srl          

7 GEROTTO FEDERICO Srl 

8 GM SERVICE Srl    

9 GSP Srl  

10 INTER REPAIR NORD SrlU 

11 LA ROCCA TRASPORTI Srl Consortile 

12 MEDREPAIR ITALIA Srl 

13 PORTO INDUSTRIALE Soc. coop.      

14 RBN GROUP Srl     

15 RI.FOR Snc     

16 RIGATO Srl 

17 SE.R.NAVI Srl 

18 SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA Soc. coop. 

19 SO.VE.TRA Srl Consortile 

20 TB SERVICE Srl   

21 TERMINAL MOSOLE Srl 

22 TESSERA Soc. coop.  

23 TRADE ITALIA Srl   

24 VE.PORT Srl     

25 VENEZIANA CONTENITORI Srl    
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3. TARIFFE PRATICATE DALLE SOCIETÀ AUTORIZZATE 
 

 

AUTA MAROCCHI S.p.A 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

Carico/scarico container pieno €/movimento 40,00 

Carico/scarico container vuoto €/movimento 25,00 

Movimentazione colli con gru Fantuzzi FDC 45 €/ora 300,00 

Movimentazione colli con gru Ormig €/ora 200,00 

Carrello elevatore < 2,5 t con operatore (lun-ven) €/ora 55,00 

Carrello elevatore < 5 t con operatore (lun-ven) €/ora 65,00 

Carrello elevatore < 2,5 t con operatore (sab) €/ora 65,00 

Carrello elevatore < 5 t con operatore (sab) €/ora 75,00 

Carrello elevatore < 2,5 t con operatore (notturno) €/ora 65,00 

Carrello elevatore < 5 t con operatore (notturno) €/ora 75,00 

Carrello elevatore < 2,5 t con operatore (dom e festivi) €/ora 75,00 

Carrello elevatore < 5 t con operatore (dom e festuvi) €/ora 85,00 
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AUTA MAROCCHI S.p.A 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

Turno magazziniere o carrellista diurno (lun-ven) €/turno 280,00 

Turno magazziniere o carrellista notturno (lun-ven) €/turno 350,00 

Turno magazziniere o carrellista (sab) €/turno 350,00 

Turno magazziniere o carrellista (dom o festivi) €/turno 420,00 

Containerizzazione e decontainerizzazione merce 

Per merce dal peso <1000 Kg collo o unità di movimentazione 
pallettizzata e movimentabile con forklift, come: cartoni 
pallettizzati, casse e gabbie, fusti pallettizzati, sacchi 
pallettizzati, sacconi 

€/container (20’) 300,00 

€/container (40’) 450,00 

Per merce dal peso >1000 Kg e < 5000 Kg collo o unità di 
movimentazione e movimentabile con forklift, pinze o nasi, 
come: marmo in blocchi, prodotti siderurgici in legacci, metalli 
non ferrosi, sacconi, casse 

€/container (20’) 250,00 

€/container (40’) 350,00 

Coils e siderurgici con legacci €/container 250,00 

Cartoni e colli di peso inferiore a 25 Kg, non pallettizzati da 
movimentare a mano 

Tariffe per magazziniere a turno e 
carrello secondo tipologia 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

Rizzaggio e derizzaggio carico su flat/open top/dry box A preventivo 
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AUTA MAROCCHI S.p.A 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

Fornitura e montaggio teli standard 600g/mq + cavo tir per 
container open top 

€/container (20’) 240,00 

€/container (40’) 350,00 

Fornitura e montaggio teli standard 600g/mq + cavo tir per 
container open top fuori sagoma 

A preventivo 

6. Riparazione / manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e 
conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO IICL 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 5 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO WWT 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 10 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

Tariffa unitaria 
(min. 1500 containers / mese) 

€ 5,00 
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C.A.R.V. 

9a. Trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Cereali/sfarinati €/tonn. 1,80 

Cereali/sfarinati turni 8:00-24:00 €/ora 60,00 

Siderurgici/sali/fertilizzanti €/tonn. 3,00 

Siderurgici/sali/fertilizzanti turni 8:00-24:00 €/ora 70,00 

Applicazione del minimo tassabile di 4 ore per eventuale 
disdetta anticipata 

€/ora 300,00 

Turni sabato 14:00-24:00 €/ora +30% 

Turni festivi e notturni 00:00-08:00 €/ora +80% 

Turno festivo cereali/sfarinati €/ora 108,00 

Turno festivo siderurgici €/ora 126,00 
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CONTREPAIR S.p.A. 

6. Riparazione / manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e 
conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO IICL 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 5 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO WWT 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 10 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

Tariffa unitaria 
(min. 1500 containers / mese) 

€ 5,00 

Riparazione containers (min. 2 ore) €/ora 26,00 
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CTS TRASPORTI S.c.p.A 

4. Rizzaggio, derizzaggio e fardaggio merce funzionale all’attività di 
movimentazione colli eccezionali 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
ORDINARIO)* 

€/ora 40,00 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
STRAORDINARIO)* 

€/ora 60,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00)  €/ turno 160,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (13:00-17:00)  €/ turno 160,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00 / 
13:00-17:00)  

€/ turno 320,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (17:00-24:00)  €/ turno 420,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (08:00-16:00)  

€/ turno 400,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (16:00-22:00)  

€/ turno 360,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (08:00-15:00)  

€/ turno 420,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (15:00-21:00)  

€/ turno 480,00 

9b. Trasporto colli eccezionali con idonei mezzi meccanici 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Servizio di ripresa colli eccezionali pesanti da calaggio e/o ricevimento a 
sottobordo 

€/tonn. 28,50 

Turno serale €/ora +25% 

Turno sabato €/ora +50% 

Turno festivo / domenicale €/ora +100% 

Colli fino a 20 m e peso < 200 t (non sdoganato) €/tonn. 28,50 

Colli oltre i 20 m e peso > 200 t €/tonn. 50,00 

Fornitura / ripresa blocchi fino a 20 m e peso < 200 t €/tonn. 6,50 
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CTS TRASPORTI S.c.p.A 

9b. Trasporto colli eccezionali con idonei mezzi meccanici 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Fornitura / ripresa blocchi oltre i 20 m e peso > 200 t €/tonn. 19,50 

 
 

 

FAGIOLI S.p.A. 

9b. Trasporto colli eccezionali con idonei mezzi meccanici 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Servizio di ripresa colli eccezionali pesanti da calaggio e/o 
ricevimento a sottobordo 

€/tonn. vedi sotto 

Turno 08:00 - 12:00 e 13:00 - 17:00  
€/turno (di 4 

ore) 
300,00 

Turno serale 
€/turno (di 6,5 

ore) 
700 

Turno sabato €/turno  760 

Turno festivo / domenicale €/turno  810 

Colli fino a 20 m e peso < 200 t (non sdoganato) €/tonn. 20,00 

Colli oltre i 20 m e peso > 200 t - 
da 

concordarsi 

Fornitura / ripresa blocchi fino a 20 m e peso < 200 t €/tonn. 24,00 

Fornitura / ripresa blocchi oltre i 20 m e peso > 200 t - 
da 

concordarsi 

Tariffa minima / massima soggetta alla tipologia merceologica € / intervento 
da 

concordarsi 
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GEODEM-AMBIENTE S.R.L. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Riempimento / Svuotamento contenitori carrello < 7 t A CALDO €/ora 95,00 

Tariffa minima / massima soggetta alla tipologia merceologica € / intervento 150 -200 

Carrello elevatore fino 3,2 tonn. A CALDO €/ora 80,00 

Carrello elevatore fino 18 tonn. A CALDO €/ora 125,00 

Carrello elevatore oltre 18 tonn. A CALDO €/ora 145,00 

Turno notturno UOMO €/ora 39,00 

Turno sabato UOMO €/ora 45,00 

Turno festivo UOMO €/ora 60,00 

Fork Lift ≤ 4 t A CALDO €/turno (8 ORE) 600,00 

Fork Lift sopra le 4 t e ≤ 14 t A CALDO €/turno (8 ORE) 760,00 

Turno di lavoro festivo UOMO €/turno (8 ORE) 480,00 

Turno di lavoro notturno UOMO €/turno (8 ORE) 312,00 

Fork Lift ≤ 4 t A CALDO €/turno (6 ORE) 450,00 

Fork Lift sopra le 4 t e ≤ 14 t A CALDO €/turno (6 ORE) 570,00 

Turno di lavoro festivo UOMO €/turno (6 ORE) 360,00 

Turno di lavoro notturno UOMO €/turno (6 ORE) 234,00 

Facchinaggio ordinario €/ora 35,00 

Ordinarie con carrello ed operatore €/ora 95,00 

Facchinaggio sabato ed in orario notturno UOMO €/ora 52,50 

sabato e notturne con carrello ed operatore €/ora 142,50 
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GEODEM-AMBIENTE S.R.L. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Facchinaggio festivo UOMO €/ora 70,00 

festivo con carrello ed operatore €/ora 190,00 

Maggiorazione festivi (dalle ore 22:00 del giorno precedente alle ore 
06:00 del giorno successivo) UOMO 

- 70,00 

Tramacco containers box da 20' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 350,00 

Tramacco containers box da 40' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 500,00 

Riempimento 3 trattori su 1 x 40' box € / cont. 350,00 

Operazioni con uso Fork Lift con corrispettivo a misura € / tonn - 

Costo Fork Lift da 3,5 t con operatore €/ora 80,00 

Costo Fork Lift da 18-20 t con operatore €/ora 125,00 

Svuotamento ed accatastamento tubi (box) € / unità 500,00 

Svuotamento ed accatastamento coils (contenitore 20') € / cont. 400,00 

Riempimento / Svuotamento marmi (contenitore 20') € / cont. 350,00 

Riempimento marmi da camion a container (contenitore 20') € / cont. 400,00 

Svuotamento pallets di polistirolo (contenitore '40) € / cont. 500,00 

Svuotamento contenitori 20' contenenti pallets di agrumi (12 pallets 
ca.) 

€ / cont. 80,00 

Svuotamento contenitori 40' contenenti pallets di agrumi  (24 pallets 
ca.) 

€ / cont. 150,00 

Riempimento per diretta blocchi di marmo (contenitore 20') € / cont. 150,00 

Tariffa massima svuotamento di sacchi 25 Kg 40' € / cont. 450,00 

Tariffa massima svuotamento 40' di 24 pallets da 1,5 t € / cont. 450,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 35,00 
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GEODEM-AMBIENTE S.R.L. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 45,50 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 52,50 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 45,50 

Supplemento giornata di sabato (per contenitore) € / cont. 52,50 

2a. Campionatura e misurazione delle merci 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Tariffa oraria per turno giornaliero 8 ORE €/ora 60,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 65,00 

Turno notturno €/ora 78,00 

Turno sabato €/ora 90,00 

Turno festivo €/ora 120,00 

2b. Pesatura delle merci 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Attività di pesatura €/ora 60,00 

3. Vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza 
trasformazione (es. frantumazione)  

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Vagliatura rinfuse in giorno feriale €/ora 175,00 

Vagliatura rinfuse in giorno festivo €/ora 175,00 

Vagliatura merce €/tonn. 8,50 

Pala gommata piccola €/ora 95,00 
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GEODEM-AMBIENTE S.R.L. 

3. Vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza 
trasformazione (es. frantumazione) 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Pala gommata media €/ora 105,00 

Pala gommata grande €/ora 125,00 

Turno notturno UOMO €/ora 45,50 

Turno sabato UOMO €/ora 52,50 

Turno festivo UOMO €/ora 70,00 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento, riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette…) fardaggio e copertura merce nei 
depositi/piazzali il tutto effettuato con l'utilizzo di personale 
specializzato a tariffa oraria compreso eventuale utilizzo di piccola 
attrezzatura (motoseghe, idropulitrice, pinzatrici, reggettatrici ecc.) 
(minimo fatturabile 1 ora) 

€/ora 60,00 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Turno feriale autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 140,00 

Turno festivo autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 175,00 

Turno feriale pala con spazzolone  €/ora 95,00 

Turno festivo  pala con spazzolone €/ora 130,00 

Pala gommata fino a 160 HP €/ora 95,00 

Pala gommata da 161 a 200 HP €/ora 105,00 

Pala gommata da 201 a 300 HP €/ora 115,00 
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GEODEM-AMBIENTE S.R.L. 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Pala gommata oltre 300 HP €/ora 125,00 

Escavatore cingolato fino a 100 HP €/ora 70,00 

Escavatore cingolato da 101 a 200 HP €/ora 80,00 

Escavatore cingolato oltre 200 HP €/ora 100,00 

Squadra ordinaria turno giornaliero e serale 3 PERSONE €/ora 840,00 

Squadra turno sabato 3 PERSONE €/ora 1.260,00 

Squadra turno festivo/notturno 3 PERSONE €/ora 1.680,00 

Pala meccanica gommata PICCOLA €/ora 95,00 

Bobcat €/ora 70,00 

Escavatore cingolato TIPO CAT. 323 €/ora 80,00 

Pulizia celle € / cad. 2.000,00 

Pulizia magazzini €/ora 140,00 

Autospazzatrice 2,50 Mc. A CALDO €/ora 100,00 

Turno notturno UOMO €/ora 45,50 

Turno sabato UOMO €/ora 52,50 

Turno festivo UOMO €/ora 70,00 

Tariffa per addetto €/ora 35,00 

Tariffa per addetto €/ora 35,00 

Pulizia strade con spazzatrice €/ora 100,00 

Aspirazione a secco con aspiratore su camion €/ora 168,00 
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GEODEM-AMBIENTE S.R.L. 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Aspirazione con spurgo €/ora 168,00 

Manodopera qualificata €/ora 30,00 

Manodopera specializzata €/ora 35,00 

7. Sezionatura tronchi e merce in genere 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Nolo a caldo Escavatore idraulico con cesola idraulica €/ora 160,00 

Nolo a caldo Escavatore idraulico con sezionatore tronchi tipo  KETO 
HARVESTERS 

€/giorno  1.800,00 

Nolo a freddo motosega, Sega e/o cesola oleodinamica, troncatrice e 
qualsiasi attrezzatura idonea alla lavorazione 

€/ora 35,00 

eventuale utilizzo personale specializzato a tariffa oraria €/ora 35,00 

8. Attività di spingicarro con idonee attrezzature  

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Turno feriale UOMO €/ora 35,00 

Turno festivo UOMO €/ora 70,00 

Pala gommata fino a 160 HP €/ora 95,00 

Pala gommata da 161 a 200 HP €/ora 105,00 

Pala gommata da 201 a 300 HP €/ora 115,00 

Pala gommata oltre 300 HP €/ora 125,00 

Servizio di spingicarro T21 €/ora 125,00 
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GEODEM-AMBIENTE S.R.L. 

9a. Trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Cereali/sfarinati €/tonn. 0,60 

Cereali/sfarinati turni 8:00-24:00 €/ora 70,00 

Siderurgici/sali/fertilizzanti €/tonn. 0,43 

Siderurgici/sali/fertilizzanti turni 8:00-24:00 €/ora 70,00 

Applicazione del minimo tassabile di 4 ore per eventuale disdetta 
anticipata 

€/ora 140,00 

Turni sabato 14:00-24:00 €/ora 87,50 

Turni festivi e notturni 00:00-08:00 €/ora 105,00 

Turno feriale €/ora 70,00 

Turno festivo €/ora 105,00 

Automezzo €/ora 45,00 

Costo camion spola con autista €/ora 70,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 35,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 45,50 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 52,50 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 70,00 

10. Prevenzione dell'interramento dei fondali e dell'intorbidimento e 
dell'inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da 
navi di materiali pulverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati)  

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Barriere galleggianti per contenimento spanti (compreso posa, 
rimozione per una durata inferiore o uguale a 15gg) 

€/ml 85,00 

Servizio barca con Motobarca con motore fino a 112 KW €/ora 140,00 



16 
 

GEODEM-AMBIENTE S.R.L. 

10. Prevenzione dell'interramento dei fondali e dell'intorbidimento e 
dell'inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da 

navi di materiali pulverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati) 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Nolo a caldo su aspiraliquidi momtato su autocarro €/ora 168,00 

eventuale utilizzo personale autorizzato a tariffa oraria €/ora 60,00 

 

 

GEROTTO FEDERICO 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

Mobilitazione e smobilitazione cantiere € a corpo 400,00 

Escavatore a risucchio  €/ora 200,00 

Prestazione a constatazione €/ora 35,00 

Maggiorazione per orario notturno/festivo €/ora 30,00 

 

 

GM SERVICE S.R.L. 

3. Vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza 
trasformazione (es. frantumazione) 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Vagliatura rinfuse in giorno feriale €/ora 70,00 

Vagliatura rinfuse in giorno festivo €/ora 91,00 

Vagliatura merce €/ora 70,00 

Insacco merce €/ora 70,00 
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GM SERVICE S.R.L. 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Pala gommata media €/ora 70,00 

Pala gommata grande €/ora 80,00 

Turno notturno €/ora 91,00 

Turno sabato €/ora 91,00 

Turno feriale autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 52,80 

Turno festivo autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 68,64 

Turno feriale pala con spazzolone  €/ora 70,00 

Turno festivo pala con spazzolone €/ora 91,00 

Pala gommata fino a 160 HP €/ora 70,00 

Pala gommata da 161 a 200 HP €/ora 70,00 

Pala gommata da 201 a 300 HP €/ora 80,00 

Pala gommata oltre 300 HP €/ora 80,00 

Escavatore cingolato fino a 100 HP €/ora 65,00 

Escavatore cingolato da 101 a 200 HP €/ora 65,00 

Escavatore cingolato oltre 200 HP €/ora 75,00 

Pala meccanica gommata €/ora 70,00 

Bobcat €/ora 70,00 

Escavatore cingolato €/ora 70,00 
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GM SERVICE S.R.L. 

8. Attività di spingicarro con idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Pala gommata fino a 160 HP €/ora 70,00 

Pala gommata da 161 a 200 HP €/ora 70,00 

Pala gommata da 201 a 300 HP €/ora 80,00 

Pala gommata oltre 300 HP €/ora 80,00 

9a. Trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Cereali/sfarinati €/ora 50,00 

Cereali/sfarinati turni 8:00-24:00 €/ora 50,00 

Siderurgici/sali/fertilizzanti €/tonn. 50,00 

Siderurgici/sali/fertilizzanti turni 8:00-24:00 €/ora 50,00 

Turni sabato 14:00-24:00 €/ora 65,00 

Turni festivi e notturni 00:00-08:00 €/ora 65,00 

Turno feriale €/ora 50,00 

Turno festivo €/ora 65,00 

Automezzo €/ora 50,00 

Costo camion spola con autista €/ora 50,00 
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GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.R.L. 

2a. Campionatura e misurazione delle merci 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Misurazione colli, determinazione cubagli e verifica marcature €/tonn. 0,60 

Campionamento di merci a bordo nave (in stiva), di cumuli  
a piazzale, a magazzino durante il processo di carico / scarico 

€/tonn. 0,26 

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 40,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 50,00 

Turno notturno €/ora 44,00 

Turno sabato €/ora 52,00 

4. Rizzaggio, derizzaggio, fardaggio merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Squadra ordinaria turno giornaliero e serale €/ora 45,00 

Squadra turno sabato €/ora 49,00 

Squadra turno festivo/notturno €/ora 58,00 

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 45,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 49,00 

Turno notturno €/ora 54,00 

Turno sabato €/ora 49,00 

Turno festivo €/ora 58,00 

Rizzaggio a terra su mafi 20' € 50,00 

Rizzaggio a terra su mafi 40' € 65,00 
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GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.R.L. 

4. Rizzaggio, derizzaggio, fardaggio merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Supplemento fuori sagoma (altezza maggiore) € 80,00 

Supplemento fuori sagoma (larghezza maggiore) € 120,00 

Turno di lavoro festivo € 360,00 

Turno di lavoro notturno € 320,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 0,35 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 0,45 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 0,32 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 0,40 

Fardaggio d'impiantistica su navi tradizionali €/tonn. 0,50 

Fardaggio di colli di peso compreso fra 40 tonn. a 120 tonn. €/tonn. 0,50 

Costo impiantistica su navi tradizionali €/tonn. 0,50 

Costo impiantistica su boccaporti e coperta €/tonn. 0,80 
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INTER REPAIR NORD S.R.L.U 

6. Riparazione / manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e 
conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO IICL 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 5 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO WWT 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 10 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

Tariffa unitaria 
(min. 1500 containers / mese) 

€ 5,00 

Riparazione containers (min. 2 ore) €/ora 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

LA ROCCA TRASPORTI S.R.L. CONSORTILE 

9a. Trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Cereali/sfarinati €/tonn. 3,80 

Cereali/sfarinati turni 8:00-24:00 €/ora 100,00 

Siderurgici/sali/fertilizzanti €/tonn. 3,50 
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LA ROCCA TRASPORTI S.R.L. CONSORTILE 

9a. Trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Siderurgici/sali/fertilizzanti turni 8:00-24:00 €/ora 100,00 

Applicazione del minimo tassabile di 4 ore per eventuale disdetta 
anticipata 

€/ora 75,00 

Turni sabato 14:00-24:00 €/ora +40% 

Turni festivi e notturni 00:00-08:00 €/ora +50% 

Turno feriale €/ora 100,00 

Turno festivo €/ora 150,00 

Automezzo €/ora 100,00 

Costo camion spola con autista €/ora 100,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 100,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 100,00 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 150,00 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 150,00 
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MEDREPAIR-ITALIA S.r.l. 

6. Riparazione / manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e 
conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO IICL 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 5 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO WWT 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 10 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

Tariffa unitaria 
(min. 1500 containers / mese) 

€ 5,00 

Riparazione containers (min. 2 ore) €/ora 26,00 
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PORTO INDUSTRIALE SOC. COOP 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Carrello elevatore fino 3,2 tonn. €/ora 48,00 

Carrello elevatore fino 18 tonn. €/ora 75,00 

Carrello elevatore oltre 18 tonn. €/ora 88,50 

3. Vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza 
trasformazione (es. frantumazione)  

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Pala gommata piccola €/ora 60,00 

Pala gommata media €/ora 65,00 

Pala gommata grande €/ora 86,00 

Tariffa oraria per turno giornaliero (dal lun. al ven.) €/ora 27,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore (dal lun. al ven.) €/ora 27,50 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Tariffa oraria per turno giornaliero (dal lun. al ven.) €/ora 27,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore (dal lun. al ven.) €/ora 27,50 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Autospazzatrice 2,5 mc. €/ora 76,50 
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PORTO INDUSTRIALE SOC. COOP 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Pala gommata piccola €/ora 60,00 

Pala gommata media €/ora 65,00 

Pala gommata grande €/ora 86,00 

Tariffa oraria per turno giornaliero (dal lun. al ven.) €/ora 27,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore (dal lun. al ven.) €/ora 27,50 

7. Sezionatura tronchi e merce in genere 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Tariffa oraria per turno giornaliero (dal lun. al ven.) €/ora 27,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore (dal lun. al ven.) €/ora 27,50 

8. Attività di spingicarro con idonee attrezzature  

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Pala gommata piccola €/ora 60,00 

Pala gommata media €/ora 65,00 

Pala gommata grande €/ora 86,00 

Locotrattore 4,90 €/ora 93,00 

Le ordinazioni di lavoro dal lun. al ven. dovranno essere effettuate il giorno precedente entro le ore 17:00 

Le ordinazioni di lavoro per le giornate di domenica e lunedì dovranno essere effettuate entro le ore 12:00 del 
sabato precedente 

Supplementi e maggiorazioni nel turno notturno + 50% 

Supplementi e maggiorazioni nel turno del sabato + 30% 

Supplementi e maggiorazioni nel turno domenicale e festivo + 75% 
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RBN GROUP Soc. Coop. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Riempimento / Svuotamento contenitori carrello < 7 t €/ora 25,00 

Tariffa minima / massima soggetta alla tipologia merceologica € / intervento 25,00 - 30,00 

Carrello elevatore fino 3,2 tonn. €/ora 35,00 

Carrello elevatore fino 18 tonn. €/ora 47,00 

Turno notturno €/ora 25,00  + 35% 

Turno sabato €/ora 25,00 

Turno festivo €/ora 25,00  + 80% 

Fork Lift ≤ 4 t €/ora 37,00 

Fork Lift sopra le 4 t e ≤ 14 t €/ora 42,00 

Turno di lavoro festivo €/ora 25,00  + 80% 

Turno di lavoro notturno €/ora 25,00  + 120% 

Fork Lift ≤ 4 t €/turno 296,00 + operaio 

Fork Lift sopra le 4 t e ≤ 14 t €/turno 296,00 + operaio 

Turno di lavoro festivo €/turno 360,00 

Turno di lavoro notturno €/turno 440,00 

Facchinaggio ordinario €/ora 23,00 - 25,00  

Ordinarie con carrello ed operatore €/ora 55,00 

Facchinaggio sabato ed in orario notturno €/ora 25,00 - 35,00 

sabato e notturne con carrello ed operatore €/ora 55,00 - 67,00 
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RBN GROUP Soc. Coop. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Facchinaggio festivo €/ora 34,00 - 50,00 

festivo con carrello ed operatore €/ora 100,00 

Maggiorazione festivi (dalle ore 22:00 del giorno precedente alle 
ore 06:00 del giorno successivo) 

- +35% 

Tramacco containers box da 20' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 120,00 - 140,00 

Tramacco containers box da 40' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 170,00 - 220,00 

Riempimento 3 trattori su 1 x 40' box € / cont. 60,00 

Operazioni con uso Fork Lift con corrispettivo a misura € / tonn 11,00 

Costo Fork Lift da 3,5 t con operatore €/ora 45,00 

Svuotamento ed accatastamento tubi (box) € / unità 120,00 - 140,00 

Svuotamento ed accatastamento coils (contenitore 20') Pallet € / cont. 120,00 - 140,00 

Svuotamento pallets di polistirolo (contenitore '40) Pallet € / cont. 120,00 - 140,00 

Svuotamento contenitori 20' contenenti pallets di agrumi (12 
pallets ca.) 

€ / cont. 120,00 

Svuotamento contenitori 40' contenenti pallets di agrumi  (24 
pallets ca.) 

€ / cont. 180,00 

Tariffa massima svuotamento di sacchi 25 Kg 40' € / cont. 200,00 

Tariffa massima svuotamento 40' di 24 pallets da 1,5 t € / cont. 200,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 25,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora +25% 

Supplemento fuori orario sabato II° turno €/ora +40% 

Supplemento fuori orario notturno €/ora +80% 

Supplemento giornata di sabato (per contenitore) € / cont. +10% - +30% 
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RBN GROUP Soc. Coop. 

2a. Campionatura e misurazione delle merci 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Misurazione colli, determinazione cubagli e verifica marcature €/tonn. 12,00 

Campionamento di merci a bordo nave (in stiva), di cumuli  
a piazzale, a magazzino durante il processo di carico / scarico 

€/tonn. 12,00 

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 25,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 25,00 

Turno notturno €/ora 200,00 

Turno sabato €/ora 200,00 

Turno festivo €/ora 320,00 

Campionamenti coils (compreso di bombole) € / unità 400,00 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Squadra ordinaria turno giornaliero e serale €/ora 25,00 + 20% 

Squadra turno sabato €/ora 25,00 + 20% 

Squadra turno festivo/notturno (I° turno) +20%  II° turno €/ora 42,00 + 80% 

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 25,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 25,00 

Turno notturno €/ora 25,00 + 50% 

Turno sabato (1° turno) €/ora 25,00 + 20% 

Turno festivo €/turno 340,00 

Rizzaggio a terra su mafi 20' 
€ 

(min. e max) 
103,29 - 154,93 

Rizzaggio a terra su mafi 40' 
€ 

(min. e max) 
154,93 - 258,22 
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RBN GROUP Soc. Coop. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Supplemento fuori sagoma (altezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
+15% 

Supplemento fuori sagoma (larghezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
+20% 

Turno di lavoro festivo 
€ 

(min. e max) 
+100% 

Turno di lavoro notturno 
€ 

(min. e max) 
+50% 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 1,20 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 2,50 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 1,60 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/cad. 1,55 - 2,85 

Fardaggio d'impiantistica su navi tradizionali €/tonn. 3,50 

Fardaggio di colli di peso compreso fra 40 tonn. a 120 tonn. - dopo verifica 

Costo impiantistica su navi tradizionali (t. + materiale) €/tonn. 15,68 

Costo impiantistica su boccaporti e coperta €/tonn. 19,30 - 21,88 

Motosaldatrice (tariffa "a freddo") €/giorno 103,29 

Motosaldatrice compreso carburante (tariffa "a freddo") €/giorno 154,93 

Turno di lavoro festivo o domenicale €/turno 340,00 

Turno di lavoro notturno €/turno 280,00 

Sostituzione di 1 tavola su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 80,00 

Sostituzione di 2 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 90,00 

Sostituzione da 3 a 8 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 140,00 

Sostituz. di 1 pannello in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 120,00 
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RBN GROUP Soc. Coop. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Sostituz. di 2 pannelli in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 200,00 

Riparazione di fondo con sostituzione travetti spigolati (min. 2) mt. 
2 x cm. 10 x 10 

€/intervento 250,00 

Rizzaggio a terra mafi 20’  € cad. 110,00 

Rizzaggio a terra mafi 40’ tariffa minima € cad. 170,00 

Rizzaggio a terra flat 20’ € cad. 110,00 

Rizzaggio a terra flat 40’ € cad. 170,00 

Fuori sagoma altezza maggiorazione 15% € cad. 270,00 

Fuori sagoma larghezza maggiorazione 20% € cad. 270,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi box fondo stiva €/tonn. 2,60 

Rizzaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi stellari €/tonn. 2,60 + 10%/15% 

Fardaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi box fondo stiva €/tonn. 2,60 

Fardaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi stellari €/cad. 2,60 + 10% 

Fardaggio impiantistica navi tradizionali 
€ 

(min. e max) 
4,10 - 8,00 

Fardaggio impiantistica per colli da 40 tonn. fino a 120 tonn. 
€ 

(min. e max) 
12,00 - 25,00 

Impiantistica navi tradizionali  
€ 

(min. e max) 
12,00 - 25,00 

Su boccaporti e coperta 
€ 

(min. e max) 
12,00 - 25,00 

Turno di lavoro festivo o domenicale €/ turno 400,00 

Turno di lavoro notturno €/ turno 400,00 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
ORDINARIO)* 

€/ora 0,80 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
STRAORDINARIO)* 

€/ora 0,80 
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RBN GROUP Soc. Coop. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00)  €/ turno 200 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (13:00-17:00)  €/ turno 200 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00 
/ 13:00-17:00)  

€/ turno 200 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (17:00-24:00)  €/ turno 200,00 + 10% 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (08:00-16:00)  

€/ turno 200,00 + 20% 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (16:00-22:00)  

€/ turno 200,00 + 35% 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (08:00-15:00)  

€/ turno 400,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (15:00-21:00)  

€/ turno 400,00 

Box 40’ copertura nylon flat €/unità 250,00 

Box 20’ copertura nylon flat €/unità 180,00 

Apertura e chiusura telone 20' open-top € / cont. 35,00 

Apertura e chiusura telone 40' open-top € / cont. 45,00 

Slegacciatura billette €/tonn. 0,80 

Uso materiale fardaggio extra mc 230 - da concordarsi 

Rizzaggio Flat da 40' €/flat 300,00 

Rizzaggio Flat da 40' (escavatori) €/flat 350,00 

Rizzaggio Flat da 20' €/flat 250,00 

Rizzaggio colli eccezionali variabili in dimensioni e peso e 
imbarcazioni 

€/intervento 300,00 - 4000,00 

Rizzaggio colli leggeri con sole fasce o trasferimento interni €/intervento 77,47 

Derizzaggio flat €/flat 25,00 
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RBN GROUP Soc. Coop. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Servizi di assistenza generica €/ora 25,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 25,00 + 20% 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 25,00 + 20% 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 25,00 + 50% 

Supplemento giornata di sabato (per contenitore) € / cont. + 25% 

6. Riparazione / manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e 
conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO IICL 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 5 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO WWT 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 10 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

Tariffa unitaria 
(min. 1500 containers / mese) 

€ 5,00 

Riparazione containers (min. 2 ore) €/ora 22 + materiali 

Tariffa minima / massima soggetta alla tipologia merceologica 
€ 

(min. e max) 
25,00 - 40,00 

SALDATURA SU CONTAINERS 

Utilizzo motosaldatrice a freddo €/turno 
165,00 + importo 

turno 

Utilizzo motosaldatrice (compreso carburante) €/turno 
165,00 + importo 

turno 
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Turno di lavoro festivo €/turno 200,00 + 80% 

Turno di lavoro notturno €/turno 200,00 + 100% 

Taglio ed asporto coils contorti (compreso di bombole) € / unità 200,00 

Utilizzo motosaldatrice a freddo €/gg 165,00 

Utilizzo motosaldatrice (compreso carburante) €/gg 165,00 

 

 

RI.FOR S.n.c. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Riempimento / Svuotamento contenitori carrello < 7 t €/ora 25,00 

Tariffa minima / massima soggetta alla tipologia merceologica € / intervento 25,00 - 30,00 

Carrello elevatore fino 3,2 tonn. €/ora 35,00 

Carrello elevatore fino 18 tonn. €/ora 47,00 

Turno notturno €/ora 25,00  + 35% 

Turno sabato €/ora 25,00 

Turno festivo €/ora 25,00  + 80% 

Fork Lift ≤ 4 t €/ora 37,00 

Fork Lift sopra le 4 t e ≤ 14 t €/ora 42,00 

Turno di lavoro festivo €/ora 25,00  + 80% 

Turno di lavoro notturno €/ora 25,00  + 120% 

Fork Lift ≤ 4 t €/turno 296,00 + operaio 
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RI.FOR S.n.c. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Fork Lift sopra le 4 t e ≤ 14 t €/turno 296,00 + operaio 

Turno di lavoro festivo €/turno 360,00 

Turno di lavoro notturno €/turno 440,00 

Facchinaggio ordinario €/ora 23,00 - 25,00  

Ordinarie con carrello ed operatore €/ora 55,00 

Facchinaggio sabato ed in orario notturno €/ora 25,00 - 35,00 

sabato e notturne con carrello ed operatore €/ora 55,00 - 67,00 

Facchinaggio festivo €/ora 34,00 - 50,00 

festivo con carrello ed operatore €/ora 100,00 

Maggiorazione festivi (dalle ore 22:00 del giorno precedente alle 
ore 06:00 del giorno successivo) 

- +35% 

Tramacco containers box da 20' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 120,00 - 140,00 

Tramacco containers box da 40' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 170,00 - 220,00 

Riempimento 3 trattori su 1 x 40' box € / cont. 60,00 

Operazioni con uso Fork Lift con corrispettivo a misura € / tonn 11,00 

Costo Fork Lift da 3,5 t con operatore €/ora 45,00 

Svuotamento ed accatastamento tubi (box) € / unità 120,00 - 140,00 

Svuotamento ed accatastamento coils (contenitore 20') € / cont. 120,00 - 140,00 
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RI.FOR S.n.c. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Svuotamento pallets di polistirolo (contenitore '40) € / cont. 120,00 - 140,00 

Svuotamento contenitori 20' contenenti pallets di agrumi (12 
pallets ca.) 

€ / cont. 120,00 

Svuotamento contenitori 40' contenenti pallets di agrumi  (24 
pallets ca.) 

€ / cont. 180,00 

Tariffa massima svuotamento di sacchi 25 Kg 40' € / cont. 200,00 

Tariffa massima svuotamento 40' di 24 pallets da 1,5 t € / cont. 200,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 25,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora +25% 

Supplemento fuori orario sabato €/ora +40% 

Supplemento fuori orario notturno €/ora +80% 

Supplemento giornata di sabato (per contenitore) € / cont. +10% - +30% 

2a. Campionatura e misurazione delle merci 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Misurazione colli, determinazione cubagli e verifica marcature €/tonn. 12,00 

Campionamento di merci a bordo nave (in stiva), di cumuli  
a piazzale, a magazzino durante il processo di carico / scarico 

€/tonn. 12,00 

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 25,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 25,00 

Turno notturno €/ora 200,00 
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RI.FOR S.n.c. 

2a. Campionatura e misurazione delle merci 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Turno sabato €/ora 20,00 

Turno festivo €/ora 320,00 

Campionamenti coils (compreso di bombole) € / unità 400,00 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Squadra ordinaria turno giornaliero e serale €/ora 25,00 + 20% 

Squadra turno sabato €/ora 25,00 + 20% 

Squadra turno festivo/notturno €/ora 42,00 + 80% 

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 25,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 25,00 

Turno notturno €/ora 25,00 + 50% 

Turno sabato (1° turno) €/ora 25,00 + 20% 

Turno festivo €/turno 340,00 

Rizzaggio a terra su mafi 20' 
€ 

(min. e max) 
103,29 - 154,93 

Rizzaggio a terra su mafi 40' 
€ 

(min. e max) 
154,93 - 258,22 

Supplemento fuori sagoma (altezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
+15% 

Supplemento fuori sagoma (larghezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
+20% 
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RI.FOR S.n.c. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Turno di lavoro festivo 
€ 

(min. e max) 
+100% 

Turno di lavoro notturno 
€ 

(min. e max) 
+50% 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 1,20 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 2,50 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 1,60 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/cad. 1,55 - 2,85 

Fardaggio d'impiantistica su navi tradizionali €/tonn. 3,50 

Fardaggio di colli di peso compreso fra 40 tonn. a 120 tonn. - dopo verifica 

Costo impiantistica su navi tradizionali (t. + materiale) €/tonn. 15,68 

Costo impiantistica su boccaporti e coperta €/tonn. 19,30 - 21,88 

Motosaldatrice (tariffa "a freddo") €/giorno 103,29 

Motosaldatrice compreso carburante (tariffa "a freddo") €/giorno 154,93 

Turno di lavoro festivo o domenicale €/turno 340,00 

Turno di lavoro notturno €/turno 280,00 

Sostituzione di 1 tavola su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 80,00 

Sostituzione di 2 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 90,00 

Sostituzione da 3 a 8 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 140,00 
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RI.FOR S.n.c. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Sostituz. di 1 pannello in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 120,00 

Sostituz. di 2 pannelli in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 200,00 

Riparazione di fondo con sostituzione travetti spigolati (min. 2) mt. 
2 x cm. 10 x 10 

€/intervento 250,00 

Rizzaggio a terra mafi 20’  € cad. 110,00 

Rizzaggio a terra mafi 40’ tariffa minima € cad. 170,00 

Rizzaggio a terra flat 20’ € cad. 110,00 

Rizzaggio a terra flat 40’ € cad. 170,00 

Fuori sagoma altezza maggiorazione 15% € cad. 270,00 

Fuori sagoma larghezza maggiorazione 20% € cad. 270,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi box fondo stiva €/tonn. 2,60 

Rizzaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi stellari €/tonn. 2,60 + 10%/15% 

Fardaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi box fondo stiva €/tonn. 2,60 

Fardaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi stellari €/tonn. 2,60 + 10% 

Fardaggio impiantistica navi tradizionali 
€ 

(min. e max) 
4,10 - 8,00 

Fardaggio impiantistica per colli da 40 tonn. fino a 120 tonn. 
€ 

(min. e max) 
12,00 - 25,00 

Impiantistica navi tradizionali  
€ 

(min. e max) 
3,00 - 25,00 

Su boccaporti e coperta 
€ 

(min. e max) 
3,00 - 40,00 
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RI.FOR S.n.c. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Turno di lavoro festivo o domenicale €/ turno 400,00 

Turno di lavoro notturno €/ turno 400,00 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
ORDINARIO)* 

€/ora 0,80 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
STRAORDINARIO)* 

€/ora 0,80 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00)  €/ turno 200,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (13:00-17:00)  €/ turno 200,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00 
/ 13:00-17:00)  

€/ turno 200,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (17:00-24:00)  €/ turno 200,00 + 10% 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (08:00-16:00)  

€/ turno 200,00 + 20% 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (16:00-22:00)  

€/ turno 200,00 + 35% 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (08:00-15:00)  

€/ turno 400,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (15:00-21:00)  

€/ turno 400,00 

Box 40’ copertura nylon flat €/unità 250,00 

Box 20’ copertura nylon flat €/unità 180,00 

Apertura e chiusura telone 20' open-top € / cont. 35,00 

Apertura e chiusura telone 40' open-top € / cont. 45,00 

Slegacciatura billette €/tonn. 0,80 
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RI.FOR S.n.c. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Uso materiale fardaggio extra mc 230 - da concordarsi 

Rizzaggio Flat da 40' €/flat 300,00 

Rizzaggio Flat da 40' (escavatori) €/flat 350,00 

Rizzaggio Flat da 20' €/flat 250,00 

Rizzaggio colli eccezionali variabili in dimensioni e peso e 
imbarcazioni 

€/intervento 300,00 - 4000,00 

Rizzaggio colli leggeri con sole fasce o trasferimento interni €/intervento 77,47 

Derizzaggio flat €/flat 25,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 25,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 25,00 + 20% 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 25,00 + 20% 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 25,00 + 50% 

Supplemento giornata di sabato (per contenitore) € / cont. + 25% 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

Manodopera qualificata €/ora 25,00 

Manodopera specializzata €/ora 35,00 
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RI.FOR S.n.c. 

6. Riparazione / manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e 
conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 2016 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO IICL 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 5 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

ISPEZIONE CONTAINERS CRITERIO WWT 

Tariffa oraria 
(min. 2 ore) 

€/ora 30,00 

Tariffa unitaria 
(min. 10 containers per intervento) 

€ / cont. 6,00 

Tariffa unitaria 
(min. 1500 containers / mese) 

€ / cont. 5,00 

Riparazione containers (min. 2 ore) €/ora 22 + materiali 

Tariffa minima / massima soggetta alla tipologia merceologica 
€ 

(min. e max) 
25,00 - 40,00 

SALDATURA SU CONTAINERS 

Utilizzo motosaldatrice a freddo €/turno 
165,00 + importo 

turno 

Utilizzo motosaldatrice (compreso carburante) €/turno 
165,00 + importo 

turno 

Turno di lavoro festivo €/turno 200,00 + 80% 

Turno di lavoro notturno €/turno 200,00 + 100% 

Taglio ed asporto coils contorti (compreso di bombole) € / unità 200,00 

Utilizzo motosaldatrice a freddo €/gg 165,00 

Utilizzo motosaldatrice (compreso carburante) €/gg 165,00 
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RIGATO S.R.L. 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Pulizia magazzini €/ora 75,00 

Autospazzatrice 2,50 Mc. €/ora 58,00 

Turno notturno €/ora 70,00 

Turno sabato €/ora 72,00 

Turno festivo €/ora 83,00 

Tariffa per addetto €/ora 23,00 

Tariffa per addetto €/ora 23,00 

Pulizia strade con spazzatrice €/ora 58,00 

Aspirazione a secco con aspiratore su camion €/ora 110,00 

Aspirazione con spurgo €/ora 65,00 

Lavaggi idrodinamici con P.A.P. 250 €/ora 90,00 

Lavaggi idrodinamici con P.A.P. 350 €/ora 100,00 

Lavaggi idrodinamici con P.A.P. 500 €/ora 110,00 

Cassoni drenanti per asciugatura fanghi inerti €/m 270,00 

Cassoni drenanti per asciugatura fanghi chimici €/m 350,00 

Manodopera qualificata €/ora 24,00 

Manodopera specializzata €/ora 25,00 
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SE.R.NAVI S.r.l. 

4. Rizzaggio, derizzaggio, e fardaggio merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
ORDINARIO)* 

€/ora 35,00 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
STRAORDINARIO)* 

€/ora 45,00 

 

 

 

SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SOC. COOP 

2b. Pesatura delle merci 

INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2016 

Tariffa oraria per servizio di pesatura per persona €/ora 21,80 

 

 

 

SO.VE.TRA S.C.R.L. 

9a. Trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Trasferimento da bordo nave a magazzino interno portuale €/tonn. 3,00 

Trasferimento da magazzino interno portuale ad altro magazzino 
portuale 

€/tonn. 3,00 
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TB SERVICE SRL 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Riempimento / Svuotamento contenitori carrello < 7 t €/ora 80,15 

Carrello elevatore fino 3,2 tonn. €/ora 70,61 

Carrello elevatore fino 18 tonn. €/ora 105,93 

Carrello elevatore oltre 18 tonn. €/ora 112,99 

Turno notturno €/ora 112,97 

Turno sabato €/ora 95,32 

Turno festivo €/ora 134,15 

Fork Lift ≤ 4 t €/turno 310,00 

Fork Lift sopra le 4 t e ≤ 14 t €/turno 325,00 

Turno di lavoro festivo €/turno 325,00 

Turno di lavoro notturno €/turno 340,00 

Facchinaggio ordinario €/turno 35,00 

Ordinarie con carrello ed operatore €/turno 50,00 

Facchinaggio sabato ed in orario notturno €/turno 67,00 

sabato e notturne con carrello ed operatore €/turno 67,00 

Facchinaggio festivo €/turno 75,00 

festivo con carrello ed operatore €/turno 75,00 

Tramacco containers box da 20' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 55,00 

Tramacco containers box da 40' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 110,00 

Riempimento 3 trattori su 1 x 40' box € / cont. 75,00 



45 
 

TB SERVICE SRL 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Costo Fork Lift da 3,5 t con operatore €/ora 70,61 

Costo Fork Lift da 18-20 t con operatore €/ora 105,93 

Svuotamento ed accatastamento tubi (box) € / unità 90,00 

Svuotamento ed accatastamento coils (contenitore 20') € / cont. 80,00 

Riempimento / Svuotamento marmi (contenitore 20') € / cont. 80,00 

Riempimento marmi da camion a container (contenitore 20') € / cont. 80,00 

Svuotamento pallets di polistirolo (contenitore '40) € / cont. 90,00 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Squadra ordinaria turno giornaliero e serale €/ora 165,00 

Squadra turno sabato €/ora 299,00 

Squadra turno festivo/notturno €/ora 599,00 

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 165,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 90,00 

Turno notturno €/ora 125,00 

Turno sabato €/ora 190,00 

Turno festivo €/ora 220,00 

Rizzaggio a terra su mafi 20' 
€ 

(min. e max) 
90,00 

Rizzaggio a terra su mafi 40' 
€ 

(min. e max) 
160,00 

Supplemento fuori sagoma (altezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
260,00 
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TB SERVICE SRL 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Supplemento fuori sagoma (larghezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
250,00 

Turno di lavoro festivo 
€ 

(min. e max) 
500,00 

Turno di lavoro notturno 
€ 

(min. e max) 
500,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 60,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 60,00 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 60,00 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 60,00 

Fardaggio d'impiantistica su navi tradizionali €/tonn. 60,00 

Sostituzione di 1 tavola su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 35,00 

Sostituzione di 2 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 69,00 

Sostituzione da 3 a 8 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 270,00 

Sostituz. di 1 pannello in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 200,00 

Sostituz. di 2 pannelli in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 390,00 

Riparazione di fondo con sostituzione travetti spigolati (min. 2) mt. 2 x 
cm. 10 x 10 

€/intervento 200,00 

Rizzaggio a terra mafi 20’  
€ 

(min. e max) 
90,00 

Rizzaggio a terra mafi 40’ tariffa minima 
€ 

(min. e max) 
150,00 

Rizzaggio a terra flat 20’ 
€ 

(min. e max) 
90,00 

Rizzaggio a terra flat 40’ 
€ 

(min. e max) 
150,00 

Fuori sagoma altezza maggiorazione 15% 
€ 

(min. e max) 
260,00 

Fuori sagoma larghezza maggiorazione 20% 
€ 

(min. e max) 
250,00 
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TB SERVICE SRL 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Rizzaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi box fondo stiva €/tonn. 60,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi stellari €/tonn. 60,00 

Fardaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi box fondo stiva €/tonn. 60,00 

Fardaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi stellari €/tonn. 60,00 

Fardaggio impiantistica navi tradizionali €/tonn. 60,00 

Fardaggio impiantistica per colli da 40 tonn. fino a 120 tonn. €/tonn. 60,00 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
ORDINARIO)* 

€/ora 55,00 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
STRAORDINARIO)* 

€/ora 85,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00)  €/ turno 220,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (13:00-17:00)  €/ turno 220,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00 / 
13:00-17:00)  

€/ turno 440,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (17:00-24:00)  €/ turno 880,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (08:00-16:00)  

€/ turno 1200,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (16:00-22:00)  

€/ turno 1500,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (08:00-15:00)  

€/ turno 2500,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (15:00-21:00)  

€/ turno 3000,00 

Box 40’ copertura nylon flat €/unità 60,00 

Box 20’ copertura nylon flat €/unità 55,00 

Apertura e chiusura telone 20' open-top € / cont. 55,00 

Apertura e chiusura telone 40' open-top € / cont. 60,00 
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TB SERVICE SRL 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Rizzaggio Flat da 40' €/flat 150,00 

Rizzaggio Flat da 40' (escavatori) €/flat 180,00 

Rizzaggio Flat da 20' €/flat 90,00 

Rizzaggio colli eccezionali variabili in dimensioni e peso e imbarcazioni € 260,00 

Rizzaggio colli leggeri con sole fasce o trasferimento interni € 50,00 

Derizzaggio flat €/flat 100,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 55,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 95,00 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 150,00 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 300,00 

Supplemento giornata di sabato (per contenitore) € / cont. 200,00 

9b. Trasporto colli eccezionali con idonei mezzi meccanici 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Servizio di ripresa colli eccezionali pesanti da calaggio e/o ricevimento a 
sottobordo 

€/tonn. 44,00 

Turno 08:00 - 12:00 e 13:00 - 17:00  €/ora 35,00 

Turno serale €/ora 40,00 

Turno sabato €/ora 40,00 

Turno festivo / domenicale €/ora 55,00 

Colli fino a 20 m e peso < 200 t (non sdoganato) €/tonn. 45,00 

Colli oltre i 20 m e peso > 200 t €/tonn. 92,00 
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TB SERVICE SRL 

9b. Trasporto colli eccezionali con idonei mezzi meccanici 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Fornitura / ripresa blocchi fino a 20 m e peso < 200 t €/tonn. 95,00 

Fornitura / ripresa blocchi oltre i 20 m e peso > 200 t €/tonn. 95,00 

Tariffa minima / massima soggetta alla tipologia merceologica € / intervento 700,00 

 

 

TERMINAL MOSOLE SRL. Vedi appendice 

 

 

TESSERA SOC. COOP. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Facchinaggio ordinario €/ora 16,50 

Facchinaggio sabato ed in orario notturno €/ora 19,00 

Facchinaggio festivo €/ora 24,00 

 

 

TRADE ITALIA S.r.l. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Squadra ordinaria turno giornaliero e serale €/ora 40,00 

Squadra turno sabato €/ora 52,00 

Squadra turno festivo/notturno €/ora 60,00 
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TRADE ITALIA S.r.l. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Tariffa per il servizio €/ora 20,00 

Servizio di rizzaggio delle merci €/ora   

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 40,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 40,00 

Turno notturno €/ora 60,00 

Turno sabato €/ora 52,00 

Turno festivo €/ora 60,00 

Rizzaggio a terra su mafi 20' 
€ 

(min. e max) 
40,00 - 
50,00 

Rizzaggio a terra su mafi 40' 
€ 

(min. e max) 
50,00 - 
60,00 

Supplemento fuori sagoma (altezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
60,00 - 
70,00 

Supplemento fuori sagoma (larghezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
60,00 - 
70,00 

Turno di lavoro festivo 
€ 

(min. e max) 
60,00 - 
70,00 

Turno di lavoro notturno 
€ 

(min. e max) 
60,00 - 
70,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 10,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 12,00 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 10,00 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 12,00 

Fardaggio d'impiantistica su navi tradizionali €/tonn. 15,00 

Fardaggio di colli di peso compreso fra 40 tonn. a 120 tonn. €/tonn. 20,00 

Costo impiantistica su navi tradizionali €/tonn. 5,00 
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TRADE ITALIA S.r.l. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Motosaldatrice (tariffa "a freddo") €/giorno 120,00 

Motosaldatrice compreso carburante (tariffa "a freddo") €/giorno 150,00 

Turno di lavoro festivo o domenicale €/ora 60,00 

Turno di lavoro notturno €/ora 60,00 

Sostituzione di 1 tavola su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 50,00 

Sostituzione di 2 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 80,00 

Sostituzione da 3 a 8 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 150,00 

Sostituz. di 1 pannello in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 100,00 

Sostituz. di 2 pannelli in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 200,00 

Rizzaggio a terra mafi 20’  
€ 

(min. e max) 
40,00 - 
50,00 

Rizzaggio a terra mafi 40’ tariffa minima 
€ 

(min. e max) 
50,00 - 
60,00 

Rizzaggio a terra flat 20’ 
€ 

(min. e max) 
40,00 - 
50,00 

Rizzaggio a terra flat 40’ 
€ 

(min. e max) 
50,00 - 
60,00 

Fuori sagoma altezza maggiorazione 15% 
€ 

(min. e max) 
46,00 - 
56,00 

Fuori sagoma larghezza maggiorazione 20% 
€ 

(min. e max) 
48,00 - 
58,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi box fondo stiva €/tonn. 10,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi stellari €/tonn. 12,00 

Fardaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi box fondo stiva €/tonn. 10,00 

Fardaggio a bordo di tondino, billetta, coils in navi stellari €/tonn. 12,00 

Fardaggio impiantistica navi tradizionali €/tonn. 10,00 
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TRADE ITALIA S.r.l. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Fardaggio impiantistica per colli da 40 tonn. fino a 120 tonn. €/tonn. 15,00 

Impiantistica navi tradizionali  €/tonn. 10,00 

Su boccaporti e coperta €/tonn. 20,00 

Turno di lavoro festivo o domenicale €/ora 60,00 

Turno di lavoro notturno €/ora 60,00 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
ORDINARIO)* 

€/ora 25,00 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
STRAORDINARIO)* 

€/ora 32,50 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00)  €/ turno 200,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (13:00-17:00)  €/ turno 200,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00 / 
13:00-17:00)  

€/ turno 400,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (17:00-24:00)  €/ turno 455,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (08:00-16:00)  

€/ turno 520,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (16:00-22:00)  

€/ turno 520,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (08:00-15:00)  

€/ turno 525,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (15:00-21:00)  

€/ turno 450,00 

Box 40’ copertura nylon flat €/unità 100,00 

Box 20’ copertura nylon flat €/unità 80,00 

Apertura e chiusura telone 20' open-top € / cont. 50,00 

Apertura e chiusura telone 40' open-top € / cont. 60,00 

Slegacciatura billette €/tonn. 20,00 
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TRADE ITALIA S.r.l. 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Uso materiale fardaggio extra - 
da 

concordarsi 

Rizzaggio Flat da 40' €/flat 100,00 

Rizzaggio Flat da 40' (escavatori) €/flat 120,00 

Rizzaggio Flat da 20' €/flat 80,00 

Derizzaggio flat €/flat 80,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 25,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 32,50 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 32,50 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 35,00 

Supplemento giornata di sabato (per contenitore) € / cont. 10,00 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Turno feriale autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 35,00 

Turno festivo autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 52,50 

Turno feriale pala con spazzolone  €/ora 35,00 

Turno festivo  pala con spazzolone €/ora 40,00 

Pala gommata fino a 160 HP €/ora 35,00 

Pala gommata da 161 a 200 HP €/ora 40,00 

Pala gommata da 201 a 300 HP €/ora 45,00 

Pala gommata oltre 300 HP €/ora 80,00 
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TRADE ITALIA S.r.l. 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Escavatore cingolato fino a 100 HP €/ora 35,00 

Escavatore cingolato da 101 a 200 HP €/ora 50,00 

Escavatore cingolato oltre 200 HP €/ora 80,00 

Squadra ordinaria turno giornaliero e serale €/ora 55,00 

Squadra turno sabato €/ora 60,00 

Squadra turno festivo/notturno €/ora 70,00 

Pala meccanica gommata €/ora 35,00 

Bobcat €/ora 25,00 

Escavatore cingolato €/ora 35,00 

Pulizia celle € / cad. 288,00 

Pulizia magazzini €/ora 20,00 

Autospazzatrice 2,50 Mc. €/ora 35,00 

Turno notturno €/ora 45,00 

Turno sabato €/ora 40,00 

Turno festivo €/ora 45,00 

Tariffa per addetto €/ora 20,00 

Pulizia strade con spazzatrice €/ora 35,00 

Aspirazione a secco con aspiratore su camion €/ora 35,00 

Aspirazione con spurgo €/ora 80,00 

Lavaggi idrodinamici con P.A.P. 250 €/ora 100,00 
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TRADE ITALIA S.r.l. 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Lavaggi idrodinamici con P.A.P. 350 €/ora 150,00 

Lavaggi idrodinamici con P.A.P. 500 €/ora 200,00 

Cassoni drenanti per asciugatura fanghi inerti €/m 100,00 

Cassoni drenanti per asciugatura fanghi chimici €/m 200,00 

Manodopera qualificata €/ora 20,00 

Manodopera specializzata €/ora 25,00 

8. Attività di spingicarro con idonee attrezzature  

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Turno feriale €/ora 35,00 

Turno festivo €/ora 45,00 

Pala gommata fino a 160 HP €/ora 35,00 

Pala gommata da 161 a 200 HP €/ora 40,00 

Pala gommata da 201 a 300 HP €/ora 45,00 

Pala gommata oltre 300 HP €/ora 80,00 

Servizio di spingicarro T21 €/ora 35,00 

Locotrattore 4.90 €/ora 30,00 

Turno notturno €/ora 45,00 

Turno sabato €/ora 40,00 

Turno festivo €/ora 45,00 
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VE. PORT S.r.l. 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Carrello elevatore fino 3,2 tonn. €/ora 55,00 

Turno notturno €/ora 14,00 

Turno sabato €/ora 8,40 

Turno festivo €/ora 18,20 

Fork Lift ≤ 4 t €/ora 60,00 

Turno di lavoro festivo €/ora 18,20 

Turno di lavoro notturno €/ora 14,00 

Facchinaggio ordinario €/ora 25,00 

Ordinarie con carrello ed operatore €/ora 28,00 

Facchinaggio sabato ed in orario notturno €/ora 7,50 

sabato e notturne con carrello da 4 tons. ed operatore €/ora 71,20 

Facchinaggio festivo €/ora 41,25 

Facchinaggio festivo con carrello ed operatore €/ora 78,20 

Maggiorazione festivi (dalle ore 22:00 del giorno precedente alle ore 
06:00 del giorno successivo) 

- 21,00 

Costo Fork Lift da 3,5 t con operatore €/ora 55,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 25,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 7,50 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 7,50 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 12,50 
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VE. PORT S.r.l. 

3. Vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza 
trasformazione (es. frantumazione)  

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Vagliatura rinfuse in giorno feriale €/ora 110,00 

Vagliatura rinfuse in giorno festivo €/ora 128,20 

Pala gommata piccola €/ora 70,00 

Pala gommata media €/ora 75,00 

Pala gommata grande €/ora 80,00 

Turno notturno €/ora + 14,00 

Turno sabato €/ora + 8,40 

Turno festivo €/ora + 18,20 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Turno feriale autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 60,00 

Turno festivo autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 78,20 

Turno feriale pala con spazzolone  €/ora 65,00 

Turno festivo  pala con spazzolone €/ora 83,20 

Pala gommata fino a 160 HP €/ora 65,00 

Pala gommata da 161 a 200 HP €/ora 70,00 

Pala gommata da 201 a 300 HP €/ora 75,00 

Pala gommata oltre 300 HP €/ora 80,00 

Escavatore cingolato fino a 100 HP €/ora 70,00 

Escavatore cingolato da 101 a 200 HP €/ora 75,00 
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VE. PORT S.r.l. 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Escavatore cingolato oltre 200 HP €/ora 80,00 

Pala meccanica gommata €/ora 70,00 

Bobcat €/ora 65,00 

Escavatore cingolato €/ora 70,00 

Autospazzatrice 2,50 Mc. €/ora 60,00 

Turno notturno €/ora 74,00 

Turno sabato €/ora 68,40 

Turno festivo €/ora 78,20 

Pulizia strade con spazzatrice €/ora 60,00 

Manodopera qualificata €/ora 25,00 

Manodopera specializzata €/ora 28,00 

8. Attività di spingicarro con idonee attrezzature  

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Turno feriale €/ora 84,00 

Turno festivo €/ora 120,40 

Pala gommata fino a 160 HP €/ora 65,00 

Pala gommata da 161 a 200 HP €/ora 70,00 

Pala gommata da 201 a 300 HP €/ora 75,00 

Pala gommata oltre 300 HP €/ora 80,00 

Servizio di spingicarro T21 €/ora 84,00 
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VE. PORT S.r.l. 

9a. Trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Cereali/sfarinati turni 8:00-24:00 €/ora 65,00 

Siderurgici/sali/fertilizzanti turni 8:00-24:00 €/ora 65,00 

Costo camion spola con autista €/ora 65,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 25,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 8,40 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 8,40 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 14,00 

 

 

VENEZIANA CONTENITORI SRL 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Riempimento / Svuotamento contenitori carrello < 7 t €/ora 55,00 

Tariffa minima / massima soggetta alla tipologia merceologica € / intervento 55,00 

Carrello elevatore fino 3,2 tonn. €/ora 55,00 

Carrello elevatore fino 18 tonn. €/ora 90,00 

Carrello elevatore oltre 18 tonn. €/ora 130,00 

Turno notturno (uomo + forklift) €/ora 58,00 

Turno sabato (uomo + forklift) €/ora 55,00 

Turno festivo (uomo + forklift) €/ora 60,00 

Fork Lift ≤ 4 t €/turno 330,00 
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VENEZIANA CONTENITORI SRL 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Fork Lift sopra le 4 t e ≤ 14 t €/turno 360,00 

Turno di lavoro festivo €/turno 390,00 

Turno di lavoro notturno €/turno 348,00 

Facchinaggio ordinario (solo operatore) €/ora 33,00 

Ordinarie con carrello ed operatore (fino a 3.2 t.) €/ora 55,00 

Facchinaggio sabato ed in orario notturno €/ora 48,00 

sabato e notturne con carrello ed operatore €/ora 58,00 

Facchinaggio festivo €/ora 50,00 

festivo con carrello ed operatore (fino a 3.2 t.) €/ora 65,00 

Maggiorazione festivi (dalle ore 22:00 del giorno precedente alle ore 
06:00 del giorno successivo) 

€/ora 15,00 

Tramacco containers box da 20' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 120,00 

Tramacco containers box da 40' (agrumi alimentari in pallets) € / cont. 140,00 

Riempimento 3 trattori su 1 x 40' box € / cont. 250,00 

Operazioni con uso Fork Lift con corrispettivo a misura € / tonn 9,50 

Svuotamento ed accatastamento tubi (box) € / unità 220,00 

Svuotamento ed accatastamento coils (contenitore 20') € / cont. 150,00 

Riempimento / Svuotamento marmi (contenitore 20') € / cont. 95,00 

Riempimento marmi da camion a container (contenitore 20') € / cont. 100,00 

Svuotamento pallets di polistirolo (contenitore '40) € / cont. 100,00 

Svuotamento contenitori 20' contenenti pallets di agrumi (12 pallets 
ca.) 

€ / cont. 135,00 
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VENEZIANA CONTENITORI SRL 

1. Riempimento/svuotamento container/roro/trailer ed attività ad esse inerenti 
e conseguenti 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Svuotamento contenitori 40' contenenti pallets di agrumi  (24 pallets 
ca.) 

€ / cont. 200,00 

Riempimento per diretta blocchi di marmo (contenitore 20') € / cont. 90,00 

Tariffa massima svuotamento di sacchi 25 Kg 40' € / cont. 1.000,00 

Tariffa massima svuotamento 40' di 24 pallets da 1,5 t € / cont. 135,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 33,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 3,00 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 3,00 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 15,00 

Supplemento giornata di sabato (per contenitore) € / cont. 30,00 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Squadra ordinaria turno giornaliero e serale (4 persone) €/ora 132,00 

Squadra turno sabato  (4 persone) €/ora 132,00 

Squadra turno festivo/notturno  (4 persone) €/ora 250,00 

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 33,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 33,00 

Turno notturno €/ora 48,00 

Turno sabato €/ora 33,00 

Turno festivo €/ora 52,00 

Rizzaggio a terra su mafi 20' 
€ 

(min. e max) 
130,00 -
300,00 
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VENEZIANA CONTENITORI SRL 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Rizzaggio a terra su mafi 40' 
€ 

(min. e max) 
200,00 -
500,00 

Supplemento fuori sagoma (altezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
50,00 -
100,00 

Supplemento fuori sagoma (larghezza maggiore) 
€ 

(min. e max) 
50,00 -
100,00 

Turno di lavoro festivo €/ora 52,00 

Turno di lavoro notturno €/ora 48,00 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 2,30 

Rizzaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 2,75 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi box fondo stiva) €/tonn. 1,90 

Fardaggio a bordo di tondino, billette e coils (Navi stellari) €/tonn. 2,20 

Fardaggio d'impiantistica su navi tradizionali €/tonn. 2,40 

Fardaggio di colli di peso compreso fra 40 tonn. a 120 tonn. - 
da 

concordarsi 

Costo impiantistica su navi tradizionali €/tonn. 
da 

concordarsi 

Costo impiantistica su boccaporti e coperta - 
da 

concordarsi 

Motosaldatrice (tariffa "a freddo") €/giorno 170,00 

Motosaldatrice compreso carburante (tariffa "a freddo") €/giorno 170,00 

Turno di lavoro festivo o domenicale - 52,00 

Turno di lavoro notturno - 48,00 

Sostituzione di 1 tavola su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 50,00 

Sostituzione di 2 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 80,00 

Sostituzione da 3 a 8 tavole su cassa da 1 m fino 1,30 m €/intervento 200,00 
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VENEZIANA CONTENITORI SRL 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Sostituz. di 1 pannello in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 150,00 

Sostituz. di 2 pannelli in multistrato cm. 244 x 122 €/intervento 250,00 

Riparazione di fondo con sostituzione travetti spigolati (min. 2) mt. 2 x 
cm. 10 x 10 

€/intervento 140,00 

Rizzaggio a terra mafi 20’  
€ 

(min. e max) 
130,00 -
300,00 

Rizzaggio a terra mafi 40’ tariffa minima 
€ 

(min. e max) 
200,00 - 
500,00 

Rizzaggio a terra flat 20’ 
€ 

(min. e max) 
130,00 -
300,00 

Rizzaggio a terra flat 40’ 
€ 

(min. e max) 
200,00 - 
500,00 

Fuori sagoma altezza maggiorazione 15% 
€ 

(min. e max) 
160,00 - 
220,00 

Fuori sagoma larghezza maggiorazione 20% 
€ 

(min. e max) 
220,00 - 
300,00 

Fardaggio impiantistica per colli da 40 tonn. fino a 120 tonn. €/tonn. 
da 

concordarsi 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
ORDINARIO)* 

€/ora 33,00 

Tariffe per costi di manodopera ed attrezzature per esecuzione 
operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave (ORARIO 
STRAORDINARIO)* 

€/ora 48,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00)  €/ turno 49,50 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (13:00-17:00)  €/ turno 49,50 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (08:00-12:00 / 
13:00-17:00)  

€/ turno 33,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce (17:00-24:00)  €/ turno 48,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (08:00-16:00)  

€/ turno 33,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO DEL 
SABATO (16:00-22:00)  

€/ turno 48,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (08:00-15:00)  

€/ turno 52,00 

Tariffe per il servizio di rizzaggio e derizzaggio merce TURNO 
DOMENICALE E FESTIVO (15:00-21:00)  

€/ turno 55,00 
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VENEZIANA CONTENITORI SRL 

4. Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento e riparazione imballaggi 
(gabbie, casse, palette, …), rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merce 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Box 40’ copertura nylon flat €/unità 400,00 

Box 20’ copertura nylon flat €/unità 280,00 

Apertura e chiusura telone 20' open-top € / cont. 50,00 

Apertura e chiusura telone 40' open-top € / cont. 70,00 

Slegacciatura billette €/tonn. 3,00 

Uso materiale fardaggio extra - 
da 

concordarsi 

Rizzaggio Flat da 40' €/flat 200,00 

Rizzaggio Flat da 40' (escavatori) €/flat 250,00 

Rizzaggio Flat da 20' €/flat 130,00 

Rizzaggio colli eccezionali in dimensioni e peso e imbarcazioni - 
da 

concordarsi 

Rizzaggio colli leggeri con sole fasce o trasferimento interni - 
da 

concordarsi 

Derizzaggio flat €/flat 60,00 

Servizi di assistenza generica €/ora 33,00 

Supplemento di fuori orario diurno €/ora 3,00 

Supplemento fuori orario sabato €/ora 3,00 

Supplemento fuori orario notturno €/ora 15,00 

5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative 
con utilizzo di idonee attrezzature 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Turno feriale autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 63,00 

Turno festivo autobotte per bagnatura piazzali  €/ora 70,00 
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VENEZIANA CONTENITORI SRL 

7. Sezionatura tronchi e merce in genere 

INDICE DI RIFERIMENTO 
UNITA' DI 
MISURA 

IMPORTO 
2016 

Tariffa oraria per turno giornaliero €/ora 35,00 

Tariffa oraria per turno di 6 ore €/ora 35,00 

Turno notturno €/ora 50,00 

Turno sabato €/ora 35,00 

Turno festivo €/ora 52,00 
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10. APPENDICE. Tariffe applicate dalla ditta Terminal Mosole Srl 
 


