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INTRODUZIONE: SERVIZI PORTUALI OFFERTI E TARIFFE PRATICATE 
DALLE SOCIETÀ AUTORIZZATE PER L’ANNO 2019 

 

 

 

 

             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 della Ordinanza n. 18/2018 in sede di completamento di 

istruttoria nel 2019; l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale non risponde 

di eventuali imprecisioni e ricorda che fanno fede, ai fini di legge, le tariffe esposte all’albo della 

medesima Autorità di Sistema Portuale. 
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1. IMPRESE AUTORIZZATE: indirizzi utili 
 

 

AUTOTRASPORTI NAVICELLA SOC. COOP. Viale Mediterraneo, 553 
30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041-5544191 
Fax. 041-4969170 
E-mail. autotrasportinavicella@legalmail.it  

  
CTG S.r.l. Via Norge, 114 

45010 Rosolina (RO) 
Tel. 0426-303226 
Fax. 0426-665143 
E-mail. info@ctgimpresa.com  

 
FAGIOLI S.p.A. 

 
Via Banchina dell'Azoto, 19  
30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-2582226 
Fax. 041-2582267 
E-mail. info@fagioli.com  

 
IMPRESA PORTUALE LEVANTE S.r.l. 
 
 
 
 
 
SE.R.NAVI S.r.l. 

 
Via Giaron, 2 
45010 Rosolina (RO) 
Tel. 0426-324096 
Fax. 0426-1903462 
E-mail. impresaportualelevante@gmail.it   
 
Via dell’Azoto, 6/B 
30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-5381522 
Fax. 041-921201 
E-mail. sernavi@sernavi.it   

  
VENICE SO.PORT S.r.l. Via del Commercio - Molo A  

30175 Marghera (VE) 
Tel. 041-5470777 
Fax. 041-5470777 
E-mail. venice.soport@libero.it  

  
 
 
 

mailto:autotrasportinavicella@legalmail.it
mailto:info@ctgimpresa.com
mailto:info@fagioli.com
mailto:impresaportualelevante@gmail.it
mailto:sernavi@sernavi.it
mailto:venice.soport@libero.it
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2. IMPRESE AUTORIZZATE E RELATIVE ATTIVITA’ 
 
 
 

 

 

1   -  Pesatura della 

merce

2 - imballaggio, 

ricondizionamento e 

pulizia della merce e 

riparazione 

imballaggi (a titolo 

esemplificativo: 

gabbie, casse, 

palette)

3 - rizzaggio, 

derizzaggio e 

fardaggio

4 - pulizia 

celle/magazzini/ 

depositi/ piazzali/ 

banchine e altre 

aree operative

5 - riparazione e 

manutenzione 

contenitori e 

attività inerenti e 

conseguenti

6 - trasporto 

rinfuse 

polverulente con 

autocarri telonati 

tra sottobordo 

nave e 

magazzino/piazzale

6 - trasporto di colli 

eccezionali in 

ambito portuale

1 IMPRESA PORTUALE LEVANTE a

2 FAGIOLI S.P.A. a

3 VENICE S.O. PORT S.R.L. a a a

4 AUTOTRASPORTI NAVICELLA SOC. COOP. a

5 SE.R.NAVI S.R.L. a

6 CTG S.R.L. a

Nominativo Impresa
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3. TARIFFE PRATICATE DALLE SOCIETÀ AUTORIZZATE 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CTG S.r.l.
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PROSPETTO DETTAGLIATO E MOTIVATO 

 
SERVIZIO DI NAVETTA MERCI 
Servizio  Navetta Merci in economia  da sottobordo nave a magazzino interno del porto di Chioggia 
eseguito  con idoneo mezzo autoarticolato dotato di semirimorchio ribaltabile posteriore con  
capacità minima in volume di carico di metri cubi 30; portata netta 30 ton;  lunghezza del 
semirimorchio tale da consentire agevolmente lo scarico all’interno di magazzini aventi altezza 10 
metri;  
diponibilità alla richiesta con preavviso di almeno 24 ore fino a 10 automezzi    
previa conferma del prezzo tra le parti in base a quantità e tipo di materiale.        
 
Servizio Diurno   dalle 06:00 alle 18:00   Euro/ora da 50,00 a 65,00 
 Servizio Diurno prolungato dalle 18:00 alle 24:00   Euro/ora da 55,00 a 70,00 
Servizio Notturno  dalle 24:00 alle 06:00   Euro/ora da 65,00 a 75,00 
 
Le tariffe sopra riportate presentano variano tra i valori minimi e massimi in Funzione di:  
 

o Terminalista Portuale Richiedente: 
Ogni terminalista si trova ad operare in una area specifica del Porto con conseguente 
posizione della Nave da Scaricare rispetto al Magazzino di destinazione. 
Quanto detto comporta la necessità di percorrere diversi tragitti che possono risultare più o 
meno agevoli ovvero con più o meno curve strette (consumo di pneumatici; sollecitazioni 
laterali ai semirimorchi); con attraversamento di aree disseminate di materiali ferrosi che 
provocano frequenti forature e/o lacerazioni degli Pneumatici degli autocarri. 
   

o Tipo di materiale da trasportare e conseguente peso sull’autocarro: 
Nel espletamento del servizio di navetta merci da sottobordo a magazzino si possono 
presentare diversi tipi di materiali da trasportare con una significativa differenza di peso 
specifico che comporta diverse condizioni di esercizio degli autocarri. 
 
Quanto sopra riportato, è, a sua volta legato al Terminalista Portuale richiedente dato che 
ognuno degli esercenti del Porto tratta con predilezione alcuni tipi di merce ovvero; alcuni 
Terminalisti trattano solo merci pesanti, alcuni entrambe ma, in maggioranza leggere; 
alcuni entrambe ma in maggioranza pesanti. 
 

o Quantità di merce da movimentare: 
Il servizio di Navetta Merci viene svolto durante l’arco dell’anno in modo discontinuo in 
base alle richieste inoltrate dai Terminalisti all’azienda preposta. 
Detti servizi possono avere di volta in volta durate diverse in base alle quantità (dimensione 
della nave) di materiale da movimentare. 
Le durate del servizio vanno generalmente da un minimo di un giorno ad un massimo di sei 
con conseguente incidenza sulla tariffa applicabile. 
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o Organizzazione dei turni di servizio 
Il servizio di Navetta merci può essere svolto su richiesta del terminalista  in normali turni 
di lavoro diurni (dalle ore 08:00  alle ore 18:00) o in turni prolungati (dalle ore 08:00 alle 
24:00) o in turni di 24 ore su 24. 
Il tipo di turni da effettuare per svolgere il servizio, in questo caso, ha una incidenza 
notevole sulla tariffa da applicare dato che se  nel normale turno di lavoro è sufficiente un 
autista per condurre l’autocarro; quando si effettua il turno “prolungato” fino alle 24:00 la 
ditta di autotrasporti dovrà impiegare un secondo autista ed addirittura un terzo autista con 
l’istituzione del turn-over, nel caso in cui si richieda l’autocarro 24 ore su 24. 
Basti considerare la differenza di onorario per gli autisti in ore giornaliere/ serali / notturne 
per giustificare la differenza di costi.   
 
Abbiamo fin qui evidenziato alcuni dei fattori che hanno incidenza sulla composizione della 
tariffa da applicare per svolgere il citato servizio pur sembrando esso sempre lo stesso. 
Per chiarire maggiormente l’ampia forbice tra la tariffa massima e la minima applicabile 
faremo  qualche esempio. 
 
Caso A 
Richiesta di : 

o Terminalista che esercita in area angusta con tragitto a curve strette   
o Terminalista che movimenta annualmente basse quantità di merci 
o Attraversamento di aree ad alto rischio di foratura 
o Materiale pesante 
o Materiale corrosivo scaricato in ambiente molto polveroso 
o Durata  un giorno 
o 24 ore su 24 

 
Caso B 
Richiesta di : 

o Terminalista che esercita in area ampia con tragitto longilineo   
o Terminalista che movimenta annualmente alte quantità di merci 
o Attraversamento di aree pulite 
o Materiale leggero  
o Materiale non corrosivo 
o Durata una settimana 
o Turno giornaliero 

 
Come sopra riportato, nel caso A si combinano molte variabili che incidono sulla tariffa in 
aumento mentre nel caso B si combinano molte variabili che incidono in diminuzione. 
 
Sperando di essere stati esaustivi  porgiamo  
 
CORDIALI SALUTI     FLAVIO GARBI 

 



FAGIOLI S.P.A.



INDICE DI RIFERIMENTO UNITA' DI MISURA IMPORTO 2019

Servizio di ripresa colli eccezionali pesanti da calaggio e/o ricevimento a sottobordo €/tonn. vedi sotto

Turno 08:00 - 12:00 e 13:00 - 17:00 300 eur/4 ore

Turno serale 700 eur/6,5 ore

Turno sabato 760,00

Turno festivo / domenicale 810,00

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

9b. Trasporto colli eccezionali con idonei mezzi meccanici

turno



IMPRESA PORTUALE LEVANTE



IPL S.r.l. Società Unipersonale 
SEDE LEGALE: VIA VOLTURNO,61 – 43125 PARMA (PR)  

SEDE OPERATIVA: VIA GIARON, 2 – 45010 ROSOLINA (RO) 

Tel. 0426.324096 / 0426.324891 Fax 0426.1903462 

e-mail: impresaportualelevante@gmail.com 

C.F./P.IVA 02378590349 Reg. Imprese Albo c/o terzi PR 4255386/G 

Albo Nazionale Gestori Ambientali BO22277 

Sito internet: www.ipl-srl.com 

 

 

 

 

 

 

 

Rosolina, 05/12/2018 

 

Tariffe orarie applicate per il servizio di spola interna:  

 

08:00 / 20:00 € 50,00 / ora 
20:00 / 24:00 € 65,00 / ora 

24:00 / 08:00 € 80,00 / ora 

 

 

mailto:impresaportualelevante@gmail.com
http://www.ipl-srl.com/


AUTOTRASPORTI NAVICELLA SOC. COOP.





SE.R.NAVI S.R.L.





VENICE S.O. PORT S.R.L.










