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PROVVEDIMENTO N.   1/09 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE 
 
 
Visto l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 di disciplina delle operazioni e dei servizi 
portuali; 
 
Visto l’art. 8, comma 3, lettera i) della stessa Legge che assegna al Presidente dell’Autorità Portuale 
l’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità Portuale dal predetto art. 16; 
 
Visto l’art. 14 del Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali il quale 
prevede che il Presidente rende pubbliche le tariffe delle imprese portuali e delle imprese di servizi 
con apposito provvedimento da affiggersi all’albo dell’Autorità Portuale, 
 
 

D I S P O N E 
 
 
sono rese pubbliche le allegate tariffe dei servizi e delle operazioni portuali adottate dalle imprese 
espressamente autorizzate dall’Autorità Portuale di Ravenna alla fornitura delle prestazioni per 
conto terzi per l’anno 2009. Il presente Provvedimento è affisso all’albo dell’Autorità Portuale.  
 
 
Ravenna, 22 aprile 2009 
 
    

       IL PRESIDENTE 
                     Giuseppe Parrello 
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BUNGE ITALIA S.P.A. (già Cereol) 
c.f. 13250240150 p.iva 01532980388 
sede legale: via Flaminia, 888  Roma 

 
 
 
SBARCO RINFUSE 
con introduzione a magazzino e riconsegna a rinfusa su autocarro cassonato. 
 

CLASSE 
TARIFFARIA 

TIPOLOGIA CATEGORIA DELLE MERCI DA NAVI 
B.C./S.D. 

 
€/TONN. 

DA NAVI 
TRADIZIONALI 

€/TONN. 

1° CEREALI PESANTI Grano, Mais, Orzo, Risone 5,35 6,07 

2° CEREALI LEGGERI Miglio, Segale, Sorgo, Lupino, Avena, Piselli. 5,63 6,48 

3° SEMI OLEOSI Semi di Soja, Semi di Girasole, Fave, Favino 6,27 7,05 

4° PALLETS Prodotti vari in pallets, escluso: 
Glutine di Mais in pallets, Manioca in pallets e in 
fette, Patate in fette 

8,73 10,42 

5° SFARINATI Farine in genere, Expellers, Panelli, Glutine di Mais 
in pellets, Manioca in pellets e in fette, Patate in 
fette. 

9,14 10,49 

6° MERCI 
PARTICOLARI 

Pulp e Semi di Cotone, Buccette, Farina di Sal, 
Farina di Manioca, Farina di Vinacciolo, Altre 
merci voluminose e/o polverose 

11,87 13,61 

Le tariffe sono riferite ad operazioni di sbarco ed introduzione a magazzino svolte in doppio turno feriale dal 
lunedì al venerdì. 
MAGGIORAZIONI DI SBARCO: 
 

DA NAVI BULK CARRIER / S.D. DA NAVI TRADIZIONALI 

TURNO FERIALE 
 

€/TONN. 

SABATO 
 

€/TONN. 

DOMENICA E 
FESTIVI 
€/TONN. 

FERIALE 
 

€/TONN. 

SABATO 
 

€/TONN. 

DOMENICA E 
FESTIVI 
€/TONN. 

1° Turno  0,00 0,52 1,03 0,00 0,62 1,24 
2° Turno 0,00 1,03 1,55 0,00 1,24 1,86 
3° Turno 0,52 1,55 // 0,62 1,86 // 
4° Turno 1,03 1,55 1,55 1,24 1,86 1,86 

Le maggiorazioni relative al 1° e 2° turno del sabato ed al 4° turno feriale saranno applicate anche in caso di 
lavoro effettuato per necessità del Terminal. 
 

• EMISSIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO: € 0,17/Tonn. 
 
 
INTRODUZIONE RINFUSE VIA TERRA E RICARICA 
 

• Introduzione da autocarro ribaltabile e ricarica su autocarro cassonato: 
€ 3,10/Tonn. 

• Introduzione da vagone con tramoggia e scarico automatico e ricarica su autocarro 
cassonato: 
€ 4,13/Tonn. per cereali 
€ 5,16/Tonn. per sfarinati e distiller 

• EMISSIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO: € 0,17/Tonn. 
 
 
 
 



 

 

IMBARCO RINFUSE 
 
 

CLASSE 
TARIFFARIA 

TIPOLOGIA CATEGORIA DELLE MERCI VIA 
MAGAZZINO 

€/TONN. 

DIRETTO 
€/TONN. 

MERCE GIA’ 
PRESENTE A 
MAGAZZINO 

€/TONN. 
1° CEREALI 

PESANTI 
Grano, Mais, Orzo, Risone 5,16 4,13 4,65 

2° CEREALI 
LEGGERI 

Miglio, Segale, Sorgo, Lupino, 
Avena, Piselli. 

5,16 4,13 4,65 

3° SEMI OLEOSI Semi di Soja, Semi di Girasole, 
Fave, Favino 

5,16 4,13 4,65 

4° PALLETS Prodotti vari in pallets, escluso: 
Glutine di Mais in pellets, 
Manioca in pellets e in fette, 
Patate in fette 

6,20 4,65 5,16 

5° SFARINATI Farine in genere, Expellers, 
Panelli, Glutine di Mais in 
pallets, Manioca in pellets e in 
fette, Patate in fette. 

6,46 4,91 5,42 

6° MERCI 
LEGGERE E 
POLVEROSE 

Pulp e Semi di Cotone, Buccette, 
Farina di Sal, Farina di Manioca, 
Farina di Vinacciolo, Wafer di 
Erba Medica, Altre merci 
voluminose e/o polverose 

7,23 5,42 6,46 

Le tariffe sono riferite ad operazioni di imbarco svolte in doppio turno feriale dal lunedì al venerdì. 
 

• Navi di tipo “TRADIZIONALE”: + 20% 
• Operazione di “TRIMING” in stiva: € 309,87 cadauna 

 
 
MAGGIORAZIONI PER IMBARCO RINFUSE: 
 

DA NAVI BULK CARRIER / S.D. SU NAVI TRADIZIONALI 

TURNO FERIALE 
 

€/TONN. 

SABATO 
 

€/TONN. 

DOMENICA E 
FESTIVI 
€/TONN. 

FERIALE 
 

€/TONN. 

SABATO 
 

€/TONN. 

DOMENICA E 
FESTIVI 
€/TONN. 

1° Turno  0,00 0,52 1,03 0,00 0,62 1,24 
2° Turno 0,00 1,03 1,55 0,00 1,24 1,86 
3° Turno 0,52 1,55 // 0,62 1,86 // 
4° Turno 1,03 1,55 1,55 1,24 1,86 1,86 

Le maggiorazioni relative al 1° e 2° turno del sabato ed al 4° turno feriale saranno applicate anche in caso di 
lavoro effettuato per necessità del Terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOCKS CEREALI S.P.A. 
c.f. 01560160341 p.iva 01108810399 

sede legale ed operativa via Classicana n.59  Ravenna 
 
 
 
Tariffe inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni di imbarco e sbarco in O.N.: 
 
 imbarco €/T sbarco €/T 
Cereali a rinfusa:     2,43     2,43 
 
Semi oleosi a rinfusa 2,84 2,84 
 
Sfarinati a rinfusa  4,75 4,75 
 
Inerti a rinfusa 2,58 2,58 
  
Fertilizzanti a rinfusa 3,10 3,10 
 
Saccheria (kg 50) 9,81 ----- 
 
Sacconi (big-bags) / pallets 10,33 10,33 
 
Materiale ferroso -------  4,39 
 
Liquidi non infiammabili  3,00  3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOCKS E.C.S. S.R.L. 
p.iva 01282740396 

sede legale ed operativa: via Attilio Monti n. 20  Ravenna 
 
 
Tariffe inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio banchina e 
viceversa. 
 
 
 imbarco sbarco 
1) Collettame in genere (balle, fusti e casse, ecc..) 

a)  da 20 a 50 kg. 29,83 29,83 
b)  oltre 50 kg. 21,69 21,69 
 

2) Collettame in genere, merce voluminosa superiore a rapporto 
  peso/volume 1/4 

a)  rapporto peso/volume 4/10 51,65 51,65  
b)  oltre 82,63 82,63 
 

3) Fusti da 100 kg. e oltre 15,49 15,49    
 
4) Macchinari, apparecchiature, impiantistica 
 fino a 30 Tonn. 23,03 23,03  
 
5) Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e 
 tondone in fasci, filo in rotoli, vergella, lamiere sciolte 
 o in pacchi, brame, coils in skids: 

a)  di peso superiore a 1 tonn.  6,65  6,65     
b)  di peso inferiore a 1 tonn.  7,61  7,61 
 

6) Coils: 
a)  di peso superiore a 2 tonn.    5,53  4,80  
b)  di peso inferiore a 2 tonn.  7,09  6,57 
 

7) Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 
a)  di peso superiore a 1 tonn. 12,91 10,85    
b)  di peso inferiore a 1 tonn. 15,49 13,43   

 
8) Manufatti non classificati nelle voci di cui sopra 18,08 18,08   
 
9) Cellulosa in balle unitizzate   9,48   9,48 
 
10) Carta in rotoli da 5 q.li e oltre 14,46 12,91    
 
11)Prodotti ortofrutticoli o deperibili in palette: 
    a) da fondo stiva ad autotreno scoperto 17,82 17,82 
 b) da fondo stiva ad autotreno chiuso 19,63   19,63 

 
12) Marmo in blocchi fino a 30 tonn.   7,98   7,98   
 
13) Merce in pallets: 



 

 

a)  da 500 a 949 kg. cad. 14,87 14,87  
b)  oltre 950 kg. cad. 12,00  12,00 
 

14) Sacconi (big-bags) o sacchi in sling a perdere 
 confezioni da 1 tonn. e oltre 10,33   8,26   
 
15) Saccheria (non voluminosa): 

 - da 40 a 100 kg. per sacco 21,69 29,95    
 - da 20 a 40 kg. per sacco 28,92   39,77 
 

16) Tavolame in pacchi 
  - inferiore a 1 Tonn  12,39 12,39    
  - superiore a 1 Tonn. 10,33 10,33   
 
17) Tronchi   9,04   9,04  
 
18) Tronchetti in fasci reggettati   8,26   8,26    
 
19) Inerti alla rinfusa   4,88  4,61      
 
20) Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa)   5,42    4,91 
 
21) Zolfo (alla rinfusa)/ caolino in polvere e merce polverosa, 
 carbonato e merci particolarmente delicate   6,20 5,94    
 
22) Liquidi non petroliferi alla rinfusa: 

a)  melasso-borlanda   2,07 2,07      
b)  vino, mosto e cloruro   1,81 1,81   
c)  olio e grassi animali o vegetali   3,10  3,10 

 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato (19.30/02.00) 70% 
- turno festivo diurno dalle 6.30 alle 13.00 53% 
- turno festivo diurno dalle 13.00 alle 19.30 100% 
- turno notturno festivo 135% 
- turno festivo ricadente di domenica dalle 6.30 alle 13.00 153% 
- turno festivo ricadente di domenica dalle 13.00 alle 19.30 200% 
 
Le suddette tariffe sono valide per navi bulk-carrier e/o single-deck. 
 
- Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
- Turni diurni feriali inclusi in tariffa 
- La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continui, attacco e stacco 

manichette e attrezzatura necessaria allo sbarco/imbarco. 
- Saccheria voluminosa maggiorazione del 25%. 



 

 

La maggiorazione per le operazioni con pioggia o neve è del 100%. 
 
 
Tariffe per interventi in economia delle ns gru mobili a caldo, laddove non sussistono le condizioni 
per applicare le tariffe previste dal tariffario, sono le seguenti: 
- gru tralicciata da 120 S.W.L.    €/ora 232,41  
- gru tralicciata da 60 S.W.L.    €/ora 197,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EURODOCKS S.R.L. 
p.iva 01268310396 

sede legale ed operativa: via Classicana n.49  Ravenna 
 
 
 
Tariffe massime inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio 
banchina e viceversa in Euro per tonnellata metrica. 
 
 imbarco sbarco 
 Collettame in genere (bombole, fusti e casse, ecc..) 

c)  da 20 a 50 kg. €   28,41 €   28,41 
d)  oltre 50 kg. €   20,66 €   20,66 
 

 Collettame in genere, merce voluminosa superiore a rapporto 
  peso/volume 1/4 

c)  rapporto peso/volume 4/10 €   51,65 €   51,65 
d)  oltre €   82,63 €   82,63 
 

• Carne e pesce congelato in tronconi 
 (compreso indennità freddo) €   72,30 €   72,30 
 
• Carne e pesce congelato in cartone inferiore a 20Kg. 
(compreso indennità freddo) €   56,81 €   56,81 
 
• Carne e pesce congelato in cartone da 20 a 50 Kg. 
(compreso indennità freddo) €   43,90 €   43,90   
 
* Fusti da 100 kg. e oltre €   15,49 €   15,49 
 
* Macchinari, apparecchiatura impiantistica 
 fino a 30 Tonn. €   23,03 €   23,03 
 
* Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e 
 tondone in fasci, filo in rotoli, vergella, lamiere sciolte 
 o in pacchi, brame, coils in skids: 

c)  di peso superiore a 1 tonn. €     6,46 €     6,46   
d)  di peso inferiore a 1 tonn. €     7,39 €     6,87 
 

* Coils: 
c)  di peso superiore a 2 tonn. €     5,47 €     4,75   
d)  di peso inferiore a 2 tonn. €     7,02 €     6,51 
 

* Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 
c)  di peso superiore a 1 tonn. €   12,91 €   10,85      
d)  di peso inferiore a 1 tonn. €   15,49   €   13,43 
 

* Manufatti non classificati nelle voci di cui sopra €   18,08 €   18,08 
 
• Cellulosa in balle unitizzate €     9,30 €     9,30   
 



 

 

 imbarco  sbarco 
* Carta in rotoli da 5 q.li e oltre €   14,46 €   12,91   
 
 Prodotti ortofrutticoli in cassette: 

a)  da 20 a 30 kg. €   30,99 €   30,99   
b)  da 10 a 20 kg. €   39,77 €   39,77 

 
• Prodotti ortofrutticoli o deperibili in palette 
 da fondo stiva ad autotreno scoperto €   17,82 €   17,82   
 da fondo stiva ad autotreno chiuso €   19,63 €   19,63   

 
 Marmo in blocchi fino a 30 tonn. €     7,75 €     1,81   
 
 Merce in pallets: 

c)  da 500 a 949 kg. cad. €   14,72 €   14,72   
d)  oltre 950 kg. cad. €   11,88 €   11,88   
 

 Sacconi (big-bags) o sacchi in sling a perdere 
 confezioni da 1 tonn. e oltre €   10,33 €     8,26   
 
** Saccheria (non voluminosa): 

a)  da 40 a 100 kg. per sacco €   21,69 €   29,95   
b)  da 20 a 40 kg. per sacco €   28,92 €   39,77   
 

* Tavolame in pacchi 
 inferiore a 1 Tonn €   12,39 €   12,39   
 superiore a 1 Tonn. €   10,33 €   10,33   
 
* Tronchi €     9,04 €     9,04   
 
Tronchetti in fasci regettati €     8,26 €     8,26   
 
 Containers 
 CT/P 20’ €   95,54 €   95,54 
 CT/P 40’ € 109,88 € 109,88 
 CT/V 20’ €   72,30 €   72,30 
 CT/V 40’ €   83,15 €   83,15 
 
* Cereali: 
 - pesanti (grano, mais, veccia e similari) €    5,68 €     5,68   
 - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone) €    6,71   €     6,71 
 
* Semi oleosi, fave, ecc.(escluso semi di cotone) €     6,71 €    6,71   
 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
 farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, 
 farina e pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica 
 in pellets, germe e distiller di mais, citrus, hard pellets 
 di manioca e di patate, polpa di barbabietola, 
 farina di colza, farina e pannelli di cotone e similari €     6,71 €     6,71   
 



 

 

  imbarco   sbarco 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
 buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina 
 di palmistro, carrube anche macinate, semi di cotone, 
 manioca e patate in fette, farina di manioca, di tapioca 
 e di patate, distillati di sorgo, datteri, vinacce, glutine 
 di mais e similari €    7,49 €     7,49   
 
* Inerti alla rinfusa €     4,65 €     4,39     
 
* Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa) €     5,42 €     4,91 
 
* Zolfo (alla rinfusa)/ caolino in polvere e merce polverosa, 
 carbonato e merci particolarmente delicate €     6,20 €     5,94   
 
* Carbone fossile e coke €     6,20 €     6,20   
 
* Carbone metallurgico e fonderia €     7,23 €     7,23   
 
•• Liquidi non petroliferi alla rinfusa: 

d)  melasso-borlanda €     2,07 €     2,07     
e)  vino, mosto e cloruro €     1,81 €     1,81     
f)  olio e grassi animali o vegetali €     3,10 €     3,10     

 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato (19.30/02.00) 70% 
- turno festivo diurno dalle 6.30 alle 13.00 53% 
- turno festivo diurno dalle 13.00 alle 19.30 100% 
- turno notturno festivo 135% 
- turno festivo ricadente di domenica dalle 6.30 alle 13.00 153% 
- turno festivo ricadente di domenica dalle 13.00 alle 19.30 200% 
 
Le suddette tariffe sono valide per navi bulk-carrier e/o single-deck. 
 
* Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
• Turni diurni feriali inclusi in tariffa 
•• la tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continui, attacco e stacco 

manichette e attrezzatura necessaria allo sbarco/imbarco. 
** Saccheria voluminosa maggiorazione del 25%. 
La maggiorazione per le operazioni con pioggia e neve è del 100%. 
 
La tariffa per interventi in economia delle nostre gru di banchina è: 
- Gru Reggiane €  258,23 (impiego minimo 4 ore) 
- Carroponte €  361,52 (impiego minimo 9 ore) 
 
 



 

 

TERMINAL NORD S.P.A.  
c.f./p.iva 01118720398 

sede legale: Via Darsena San Vitale, 121 – Ravenna 
 
 
Tariffe inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio banchina e 
viceversa. 
 
         imbarco                  sbarco  
• Collettame in genere (balle, fusti, casse, plts inf. 500 kg ecc.) 

Con rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3 
a) da 20 a 50 kg        €  30,00         €  30,00  
b) oltre 50 kg         €  21,00         €  21,00  

 
Collettame in genere (merce voluminosa)  
a) rapporto peso/volume tra 100 e 200 kg/m3    €  53,00         €  53,00 
b) rapporto peso/volume inf. 100 kg/m3    €  83,00         €  83,00 
    

x    Carne e pesce congelato (compresa indennità freddo)  
       a) congelato in tronconi      €  75,00        €  75,00  
       b) congelato in cartoni inf. a 20 kg    €  60,00        €  60,00 
       c) congelato in cartoni  da 20 a 50 kg               €  48,00        €  48,00 
                                     
*    Fusti da kg 100 e oltre       €   16,00        €   16,00   
 
*    Macchinari, apparecchiature, impiantistica inf. a 30 tonn.     €  23,30        €  23,30  
 
*    Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e tondone  
      in fasci, filo in rotoli, vergella, lamiere sciolte o  in pacchi, 
      bramme, coils in skids: 
      a) di peso superiore a 1 tonn.     €    6,50       €    6,50 
      b) di peso inferiore a 1 tonn.      €    8,00                €    8,00 
 
• Coils: 

a) di peso superiore a 2 tonn.     €    5,50       €    4,80 
b) di peso inferiore a 2 tonn.     €    7,50       €    6,50 

 
• Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 

a) di peso superiore a 1 tonn.      €  13,00       €  11,00 
b) di peso inferiore a 1 tonn.      €  15,50       €  13,50 
 

*    Manufatti non classificati       €   18,50       €  18,50 
• Cellulosa in balle unitizzate      €   10,00       €  10,00  
 
*    Carta in rotoli da 500 kg e oltre      €   15,00       €  13,50  
 
• Prodotti ortofrutticoli o deperibili: 

a) in cassette da 20 a 30 kg       €   33,00       €  33,00  
b) in cassette da 10 a 20 kg      €   43,00       €  43,00  

x    c) in palette da o su camion scoperto    €   18,00       €  18,00 
x    d) in palette da o su camion chiuso    €   20,00       €  20,00 



 

 

 
• Marmo in blocchi                  €     8,00       €    7,00 
 
• Merce in pallet con rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3: 

a) da 500 kg a 949 kg cad.      €   15,00       €  15,00  
b) da 950 kg e oltre cad.       €   12,00        €  12,00   
 

• Sacconi o sling con rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3  
a) da 1 tonnellata e oltre       €   10,50      €    8,50 
b)  da 500 a 999 kg      €   15,00      €  14,00 

**  Saccheria (non voluminosa): 
      - da 40 a 100 kg per sacco      €   24,00      €  32,00 
      - da 20 a 39,9 kg per sacco     €   31,00      €  42,00   
 
*    Tavolame in pacchi (spessorato): 
      - inf. a 1 tonn.        €   13,00      €  13,00 
      - sup. a 1 tonn.                                                              €   11,00      €  11,00   
              
*   Tronchi         €     9,50     €     9,50  
 
• Tronchetti in fasci reggettati       €     9,00     €    9,00  
 
*    Cereali:  
      - pesanti (grano, mais, veccia e similari)    €     5,70     €    5,70  
      - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone)    €     6,80     €    6,80  
 
*   Semi oleosi, fave, ecc. (escluso semi di cotone)    €     7,00     €    7,00  
       
*   Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
     farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, farina e  
     pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica in pellets, 
     germe e distillers di mais, citrus, hard pellets di manioca 
     e di patate, polpa di barbabietola, farina di colza, farina  
     e pannelli di cotone e similari     €     7,00     €    7,00  
 
*   Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
     buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina di palmisto, 
     carrube anche macinate, semi di cotone, manioca e patate in  
     fette, farina di manioca, di tapioca e di patate, distillati di 
     sorgo, datteri, vinacce, glutine di mais e similari   €     7,50     €    7,50  
 
*   Inerti alla rinfusa        €     4,50              €    4,50 
 
*   Sabbia/ghiaia destinata all’edilizia senza pulizia stive  €     3,50     €    3,50 
 
*   Sabbia/ghiaia destinata all’edilizia (da navi tipo chiatta) 
     con pala/rampa       €     1,50     €    1,50  
  
 
*   Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa)     €     4,80     €    4,80  
 



 

 

*   Zolfo, caolino e merci polverose alla rinfusa   €     6,00     €    6,00 
          
Legenda: 
*   Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
x   Turni diurni feriali inclusi in tariffa. 
xx La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continuati, attacco e stacco       
     manichette e attrezzatura necessaria allo sbarco/imbarco.   
** Saccheria voluminosa maggiorazione 25%. 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turno diurno feriale (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato non festivo (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato non festivo (19.30/2.00) 70% 
- 1° turno di domenica (6.30/13.00) 53% 
- 2° turno di domenica (13.00/19.30) 100% 
- notturno di domenica (01.00/6.30 – 19.30/02.00) 135% 
- 1° e 2° turno festivo non domenicale (6.30/13.00 – 13.00/19.30)100% 
- notturno festivo non domenicale (01.00/6.30 – 19.30/2.00)  135% 
- 1° turno festivo ricadente di domenica (6.30/13.00)  153% 
- 2° turno festivo ricadente di domenica (13.00/19.30)  200% 
- notturno festivo ricadente di domenica (1.00/6.30 – 19.30/2.00) 235% 
 
Le suddette tariffe sono valide in orario normale feriale (08.00/12.00 – 14.00/18.00) per navi bulk-
carrier e/o single-deck. 
 
La maggiorazione per le operazioni con pioggia e neve è del 100%. 
 
Tariffe per interventi in economia delle nostre gru mobili a caldo, laddove non sussistono le 
condizioni per applicare le tariffe previste dal tariffario, sono le seguenti: 
- gru telescopica 200 (min. fatturabile 4 ore)  €  248,00/ora 
- gru tralicciata 150 (min. fatturabile 4 ore)  €  200,00/ora 
- gru tralicciata 120 (min. fatturabile 9 ore)  €  155,00/ora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I.F.A. S.R.L. 
c.f./p.iva 00446770398 

sede legale ed operativa: via G.Rossi n.6  Ravenna 
 
 
Tariffe massime inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio 
banchina e viceversa in €uro per tonnellata metrica. 
 
 imbarco sbarco 
 Collettame in genere (bombole, fusti e casse, ecc..) 

a)  da 20 a 50 kg. €    28,41 €    28,41 
b)  oltre 50 kg. €    20,66 €    20,66    
 

 Collettame in genere, merce voluminosa superiore a rapporto 
  peso/volume 1/4 

a)  rapporto peso/volume 4/10 €    51,65 €    51,65 
b)  oltre €    82,63 €    82,63 
 

• Carne e pesce congelato in tronconi 
 (compreso indennità freddo) €    72,30 €    72,30 
 
• Carne e pesce congelato in cartone inferiore a 20Kg. 
(compreso indennità freddo) €    56,81 €    56,81 
 
• Carne e pesce congelato in cartone da 20 a 50 Kg. 
(compreso indennità freddo) €    43,90 €    43,90   
 
* Fusti da 100 kg. e oltre €    15,49 €    15,49   
 
* Macchinari, apparecchiatura impiantistica 
 fino a 30 Tonn. €    23,03 €    23,03 
 
* Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e 
 tondone in fasci, filo in rotoli, vergella, lamiere sciolte 
 o in pacchi, brame, coils in skids: 

a)  di peso superiore a 1 tonn. €      6,46 €      6,46   
b)  di peso inferiore a 1 tonn. €      7,39 €      6,87       

 
* Coils: 

a)  di peso superiore a 2 tonn. €      5,48 €      4,75   
b)  di peso inferiore a 2 tonn. €      7,02 €      6,51   
 

* Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 
a)  di peso superiore a 1 tonn.   €    12,91 €    10,85 
b)  di peso inferiore a 1 tonn.   €    15,49 €    13,43 
 

* Manufatti non classificati nelle voci di cui sopra   €    18,08 €    18,08 
 
• Cellulosa in balle unitizzate   €      9,30 €      9,30 
 
* Carta in rotoli da 5 q.li e oltre   €    14,46 €    12,91 



 

 

 imbarco sbarco 
 Prodotti ortofrutticoli in cassette: 

a)  da 20 a 30 kg.   €    30,99 €    30,99 
b)  da 10 a 20 kg.   €    39,77 €    39,77 

 
• Prodotti ortofrutticoli o deperibili in palette 
 da fondo stiva ad autotreno scoperto   €    17,82 €    17,82 
 da fondo stiva ad autotreno chiuso   €    19,63 €    19,63 

 
 Marmo in blocchi fino a 30 tonn.   €      7,75 €      6,97 
 
 Merce in pallets: 

a)  da 500 a 949 kg. cad.   €    14,72 €    14,72 
b)  oltre 950 kg. cad.   €    11,88 €    11,88 
 

 Sacconi (big-bags) o sacchi in sling a perdere 
 confezioni da 1 tonn. e oltre   €    10,33 €      8,26 
 
** Saccheria (non voluminosa): 

a)  da 40 a 100 kg. per sacco   €    21,69 €    29,96    
b)  da 20 a 40 kg. per sacco   €    28,92 €    39,77 
 

* Tavolame in pacchi 
 inferiore a 1 Tonn  €    12,40 €    12,40   
 superiore a 1 Tonn.  €    10,33   
 
* Tronchi   €      9,04 €      9,04 
 
 Tronchetti in fasci regettati   €      8,26 €      8,26 
 
 Containers 
 CT/P 20’   €    95,55 €    95,55  
 CT/P 40’   €  109,88 €  109,88 
 CT/V 20’   €    72,30 €    72,30 
 CT/V 40’   €    83,15 €    83,15 
 
* Cereali: 
 - pesanti (grano, mais, veccia e similari)   €      5,68 €      5,68 
 - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone)   €      6,71 €      6,71 
 
* Semi oleosi, fave, ecc.(escluso semi di cotone)   €      6,71 €      6,71 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
 farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, 
 farina e pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica 
 in pellets, germe e distiller di mais, citrus, hard pellets 
 di manioca e di patate, polpa di barbabietola, 
 farina di colza, farina e pannelli di cotone e similari   €      6,71 €      6,71 
 
 
 
 



 

 

 imbarco sbarco 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
 buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina 
 di palmistro, carrube anche macinate, semi di cotone, 
 manioca e patate in fette, farina di manioca, di tapioca 
 e di patate, distillati di sorgo, datteri, vinacce, glutine 
 di mais e similari   €      7,49 €      7,49 
 
* Inerti alla rinfusa   €      4,65 €      4,39   
 
* Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa)   €      5,42 €      4,91 
 
* Zolfo (alla rinfusa)/ caolino in polvere e merce polverosa, 
 carbonato e merci particolarmente delicate   €      6,20 €      5,94 
 
* Carbone fossile e coke   €      6,20 €      6,20 
  
* Carbone metallurgico e fonderia   €      7,23 €      7,23 
 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato (19.30/02.00) 70% 
- turno festivo diurno dalle 6.30 alle 13.00 53% 
- turno festivo diurno dalle 13.00 alle 19.30 100% 
- turno notturno festivo 135% 
- turno festivo ricadente di domenica dalle 6.30 alle 13.00 153% 
- turno festivo ricadente di domenica dalle 13.00 alle 19.30 200% 
 
Le suddette tariffe sono valide per navi bulk-carrier e/o single-deck. 
 
* Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
• Turni diurni feriali inclusi in tariffa 
•• la tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continui, attacco e stacco 

manichette e attrezzatura necessaria allo sbarco/imbarco. 
** Saccheria voluminosa maggiorazione del 25%. 
La maggiorazione per le operazioni con pioggia e neve è del 100%. 
 
La tariffa per interventi in economia delle nostre gru fisse, laddove non sussistono le condizioni per 
applicare le tariffe previste dal tariffario, sono le seguenti: 
Gru (impiego minimo ore 9) 
 
Gru mobile MHC 115 44131 P.63 T. € 309,88 
Gru mobile Reggiane 44090 P. 40 T. € 309,88 
Gru mobile Reggiane 44000 P. 40 T.  € 309,88 
 
 



 

 

IMPRESA COMPAGNIA PORTUALE S.R.L.  
c.f./p.iva 01287410391 

sede legale ed operativa: via Antico Squero n.6  Ravenna 
 
 
Tariffe inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio banchina e 
viceversa. 
 
 imbarco sbarco 
 Collettame in genere  
 (balle, fusti, casse, plts inf. 500 Kg ecc.) 
 con rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3  

a)  da 20 a 50 kg.   33,87   33,87 
b)  sup. a 50 kg.   24,04   24,04 
 

 Collettame in genere (merce voluminosa) 
 a) rapporto peso/volume tra 100 e 200 kg/m3   59,55   59,55 

b) rapporto peso/volume inf. 100 kg/m3   92,87   92,87 
 

x Carne e pesce congelato (compreso indennità freddo) 
 a) carne e pesce congelato in tronconi   95,00   95,00 
 b) carne e pesce congelato in cartoni inf. a 20 kg   80,00   80,00 
     c) carne e pesce congelato in cartoni da 20 a 50 kg   65,00   65,00 
 
* Fusti da 100 kg. e oltre   20,00   20,00 
  
* Macchinari, apparecchiatura impiantistica 
 inf. a 30 Tonn. 
 a) rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3   27,32   27,32 
 b) rapporto peso/volume tra 100 e 200 kg/m3   59,55   59,55 
 c) rapporto peso/volume inf. 100 kg/m3   92,87   92,87 
 
* Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e 
 tondone in fasci, filo in rotoli, vergella, lamiere sciolte 
 o in pacchi, bramme, coils in skids: 

a)  di peso superiore a 1 tonn.     7,38     7,38 
b)  di peso inferiore a 1 tonn.     9,07     9,07 
 

 Coils: 
a)  di peso superiore a 2 tonn.      6,23     5,35 
b)  di peso inferiore a 2 tonn.      8,74     7,65 
 

* Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 
a)  di peso superiore a 1 tonn.     14,75   12,57 
b)  di peso inferiore a 1 tonn.     17,48   15,30 
 

* Manufatti non classificati     20,76   20,76 
 
 Cellulosa in balle unitizzate     11,47   11,47 
 
* Carta in rotoli da 500 kg e oltre     17,48   15,30 



 

 

 
 Prodotti ortofrutticoli o deperibili: 

a)  in cassette da 20 a 30 kg.     37,15   37,15 
b)  in cassette da 10 a 20 kg.     48,08   48,08 

X  c) in palette da o su camion scoperto     20,21   20,21 
X  d) in palette da o su camion chiuso     22,40   22,40 

e) in sacconi/sling sup. a t.1 da o su camion scoperto     18,03   18,03 
f) in sacconi/sling sup. a t.1 da o su camion chiuso     20,21   20,21 
g) in sacconi/sling inf. a t.1 da o su camion scoperto     20,21   20,21 
h) in sacconi/sling inf. a t.1 da o su camion chiuso     22,40   22,40 
 

 Marmo in blocchi       9,50    8,00 
 
 Merce in pallets con rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3 

a)  da 500 a 949 kg. cad.     16,94   16,94 
b)  oltre 950 kg. cad.     13,66   13,66 
 

 Sacconi (big-bags) o sling con rapporto peso/volume sup. 
 200 kg/m3 
 a) da 1 tonn. e oltre     11,80     9,62 
 b) da 500 a 999 kg     16,94   15,73 
 
** Saccheria (non voluminosa): 

a)  da 40 a 100 kg. per sacco      40,00   55,00 
b)  da 20 a 40 kg. per sacco     50,00   70,00  
 

* Tavolame in pacchi (spessorato): 
a)  superiore a 1 tonn.     12,46   12,46 
b)  inferiore a 1 tonn.     14,64   14,64 
 

* Tronchi      10,71   10,71 
  
 Tronchetti in fasci regettati      10,38    10,38 
 
 Containers 
 CT/P 20’   108,06 108,06 
 CT/P 40’   123,79 123,79 
 CT/V 20’     82,17   82,17 
 CT/V 40’     94,51   94,51 
 
* Cereali: 
 - pesanti (grano, mais, veccia e similari)       6,53     6,53 
 - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone)       7,61     7,61 
 
* Semi oleosi, fave, ecc.(escluso semi di cotone)       7,87     7,87 
 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
 farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, 
 farina e pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica 
 in pellets, germe e distiller di mais, citrus, hard pellets 
 di manioca e di patate, polpa di barbabietola, 



 

 

 farina di colza, farina e pannelli di cotone e similari       7,86     7,86 
 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
 buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina 
 di palmisto, carrube anche macinate, semi di cotone, 
 manioca e patate in fette, farina di manioca, di tapioca 
 e di patate, distillati di sorgo, datteri, vinacce, glutine 
 di mais e similari       8,41     8,41 
 
* Inerti alla rinfusa       5,03     5,03 
 
*  Sabbia/ghiaia destinata all’edilizia (no pulizia stiva)       3,93     3,93 
 
 Sabbia/ghiaia destinata all’edilizia (da navi tipo chiatta)  
 con pala/rampa       1,69     1,69 
 
* Fertilizzanti e minerali alla rinfusa (non disagevoli)       5,35     5,35 
 
* Zolfo, caolino e merci polverose alla rinfusa        6,67     6,67 
     
* Carbone fossile e coke       7,21     7,21 
 
* Carbone metallurgico e fonderia       8,30     8,30 
 
xx Liquidi non petroliferi alla rinfusa: 

a)  melasso-borlanda       2,29     2,29 
b)  vino, mosto e cloruro       2,08     2,08 
c)  olio, grassi animali e vegetali       3,50     3,50 

 
    Auto     90,00   90,00 
    Trasferimento gru telescopica per auto   175,00 175,00 
    
    Rotabili su navi traghetto 
    a) max 12 metri lineari, max 36 tons trainabili     62,28   62,28 
    b) condizioni diverse da punto a)     da concordare al momento 
 
 
Legenda: 
* Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
x Turni diurni feriali, inclusi in tariffa. 
xx La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continuati, attacco e stacco 

manichette e attrezzature necessarie allo sbarco/imbarco. 
** Saccheria voluminosa maggiorazione 25%. 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato (19.30/2.00) 70% 



 

 

- 1° turno di domenica (6.30/13.00) 53% 
- 2° turno di domenica (13.00/19.30) 100% 
- notturno domenica (01.00/06.30 – 19.30/02.00) 135% 
- 1° e 2° turno festivo non domenicale (6.30/13.00 – 13.00/19.30) 100% 
- notturno festivo non domenicale (01.00/06.30 – 19.30/02.00) 135% 
- 1° turno festivo ricadente di domenica (6.30/13.00) 153% 
- 2° turno festivo ricadente di domenica (13.00/19.30) 200% 
- notturno festivo ricadente di domenica (01.00/06.30 – 19.30/02.00) 235% 
 
Le suddette tariffe sono valide in orario normale feriale (08.00/12.00 – 14.00/18.00) per navi bulk-

carrier e/o single-deck. 
 
Il lavoro effettuato con pioggia o neve, quando è possibile, è maggiorato del 100%. 
 
 
Tariffe per interventi in economia delle nostre gru mobili a caldo, laddove non sussistono le 
condizioni per applicare le tariffe previste dal tariffario  sono le seguenti: 
- gru telescopica 200 t. (min. fatturabile 4 ore) €/ora  300,00 
- gru telescopica 100 t. (min. fatturabile 4 ore) €/ora  200,00 
- trasferimento gru telescopica €        350,00 
 
 
 
Per le operazioni di sbarco/imbarco svolte in banchine non in concessione, le tariffe saranno 
aumentate di una addizionale come di seguito specificato: 
     - Rinfuse liquide  €/ton               0,06 
     - Rinfuse altre  €/ton               0,10 
     - Prodotti siderurgici €/ton               0,10 
     - Ghiaia destinata all’edilizia  €/ton               0,08 
     - Merce varia in colli  €/ton               0,26 
     - Colli eccezionali  €/ton               0,52 
     - Containers pieni/vuoti €/contenitore   0,77 
 - Rotabili a banchina Trattaroli €/pezzo           1,50 
     - Passeggeri €/passeggero   0,52 
 
 
rotabili con gru                                                sbarco / imbarco  movimentazione 
   se funzionanti 
     
Autovetture/Jeep/Motofurgoni/Roulottes         59,85        63,00    12,60 
Autocarri/pulmini inferiori a 6 tons                110,25       115,5    21,00 
Autocarri/pulmini da 6 a  11 tons                   141,75       149,10   21,00 
Autocarri/pulmini da 12 a 20 tons                  178,50       189,00   21,00 
Autocarri/pulmini da 20 a 30 tons                  246,75       262,50    26,25 
Rimorchi autoarticolati                                   178,50       189,00    
Trailers                                                            178,50       189,00    
Trattori e caterpillar inferiori a 4 tons             110,25       115,50   21,00 
Trattori e caterpillar da 4 a 5 tons                   141,75       149,10    21,00 
Trattori e caterpillar da 6 a 11 tons                 210,00       220,50   26,25 
Trattori e caterpillar da 12 a 20 tons               299,25       315,00   26,25 
Trattori e caterpillar da 20 a 30 tons               451,50       472,50    42,00 



 

 

Betoniere inferiori a 4 tons                             110,25        115,50       
Rimorchi e betoniere                                       136,50       142,80  
Rimorchi uno sopra l’altro                               199,50      210,00   
Rimorchi con cisterna                                      157,50      164,85 
Macchine e rimorchi agricoli                            73,50         84,00 
Betoniere edili da kg 250                                  26,25         31,50 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITALTERMINAL S.R.L.  
c.f./p.iva 01105520397 

sede legale ed operativa: via Classicana n.20  Ravenna 
 
 
Tariffe inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio banchina e 
viceversa. 
 imbarco sbarco 
• Collettame in genere (balle, fusti, casse, plts inf. 500 kg,  
 ecc..) con rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3 

a)  da 20 a 50 kg. €   31,00 €   31,00 
b)  oltre 50 kg. €   21,00 €   21,00 
 

• Collettame in genere (merce voluminosa)  
a)  rapporto peso/volume tra 100 e 200 kg/m3 €   56,00 €   56,00 
b)  rapporto peso/volume inf. 100 kg/m3 €   85,00 €   85,00 
 

* Fusti da 100 kg. e oltre €   17,50 €   17,50 
 
* Skid, casse metalliche 
 a) rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3  €   25,00 €   25,00 
 b) rapporto peso/volume tra 100 e 200 kg/m3 €   56,00 €   56,00 
 c) rapporto peso/volume inf. 100 kg/m3 €   85,00 €   85,00 
 
* Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e 
 tondone in fasci, filo in rotoli, vergella, lamiere sciolte 
 o in pacchi, brame, coils in skids: 

a)  di peso superiore a 1 tonn. €     6,50 €     6,50      
b)  di peso inferiore a 1 tonn. €     8,40 €     8,40 
 

• Coils: 
a)  di peso superiore a 2 tonn. €     5,70 €     5,00 
b)  di peso inferiore a 2 tonn. €     8,00 €     7,00 
 

* Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 
a)  di peso superiore a 1 tonn. €   13,00 €   11,00 
b)  di peso inferiore a 1 tonn. €   15,00 €   13,00 
 

• Merce in palette con rapporto peso/volume sup.200 kg/m3: 
a)  da 500 a 949 kg. cad. €   15,00 €   15,00 
b)  oltre 950 kg. cad. €   12,00 €   12,00 
 

• Sacconi o sling con rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3: 
 a) da 1 tonn. e oltre €   10,00 €     9,00 
 b) da 500 a 999 kg €   15,00 €   14,50 
 
** Saccheria non voluminosa: 

a)  da 40 a 100 kg. per sacco €   25,00 €   33,15 
b)  da 20 a 40 kg. per sacco €   32,10 €   43,50 
 

* Tavolame in pacchi: 



 

 

a)  inferiore a 1 tonn. €   13,40 €   13,40 
b)  superiore a 1 tonn. €   11,40 €   11,40 

 
* Cereali: 
 a) pesanti (grano, mais, veccia e similari) €     5,80 €     5,80 
 b) leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone) €     6,90 €     6,90 
 
* Semi oleosi, fave, ecc.(escluso semi di cotone) €     7,20 €     7,20 
 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
 farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, 
 farina e pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica 
 in pellets, germe e distiller di mais, citrus, hard pellets 
 di manioca e di patate, polpa di barbabietola, 
 farina di colza, farina e pannelli di cotone e similari €     7,20 €     7,20 
 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
 buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina 
 di palmisto, carrube anche macinate, semi di cotone, 
 manioca e patate in fette, farina di manioca, di tapioca 
 e di patate, distillati di sorgo, datteri, vinacce, glutine 
 di mais e similari €     7,70 €     7,70 
 
* Inerti alla rinfusa €     4,00 €     4,00   
 
* Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa) €     5,50 €     5,50 
 
* Zolfo, caolino e merci polverose alla rinfusa  €     6,10 €     7,00 
 
* Carbone fossile e coke €     6,60 €     6,60 
 
• Carbone metallurgico e fonderia €     7,50 €     7,50 
 
Legenda: 
* Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 10%. 
x Turni diurni feriali, inclusi in tariffa. 
xx La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continuati, attacco e stacco 

manichette e attrezzature necessarie allo sbarco/imbarco. 
** Saccheria voluminosa maggiorazione 25%. 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turni sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 0,08 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 0,50 
- 4° turno notturno feriale (1.00/6.30) 1,00 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 0,05 
- 2° turno sabato non festivo (13.00/19.30) 0,23 
- 3° turno sabato non festivo (19.30/2.00) 0,70 
- 1° turno domenica (6.30/13.00) 0,53 
- 2° turno domenica (13.00/19.30) 1,00 
- notturno domenica (01.00/06.30 –19.30/02.00) 1,35 
- 1° e 2° turno festivo non domenicale (6.30/13.00 – 13.00/19.30)1,00 



 

 

- notturno festivo non domenicale (01.00/06.30 – 19.30/02.00) 1,35 
- 1° turno festivo ricadente di domenica (06.30/13.00) 1,53 
- 2° turno festivo ricadente di domenica (13.00/19.30) 2,00 
 
Le tariffe sono valide in orario normale feriale (08.00/12.00 – 14.00/18.00) per navi bulk-carrier e/o 
single-deck. 
 
Il lavoro effettuato con pioggia o neve, quando è possibile, è maggiorato del 60% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A.  
DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI  

c.f./p.iva 00745880153 
sede legale: via del Bollo n.4  Milano  -  sede operativa: via Baiona n.259 Porto Corsini (RA) 

 
 

Tariffe massime inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio 
banchina e viceversa in Euro per tonnellata metrica. 
 €/Ton 
• Tariffa per imbarco merce alla rinfusa (cereali, mangimi, ecc.) 
 scaricata a ns. magazzino da camion, insaccata in sacchi da 50 kg ed  
    imbarcata a mezzo scivola per nave bulk carrier  14,50 

 
• Come sopra, ma per riso 16,50 
 
• Come sopra, ma per sacchi da kg 25 20,00 
 
• Imbarco merce già insaccata proveniente da camion  
 e messa su nastro 12,00 
 
• Ritiro a magazzino merce rinfusa ed imbarco a mezzo gru semovente   9,00 
 
• Sbarco ed imbarco merci pallettizzate da oltre 1 tonn., 
 introduzione a magazzino e riconsegna a mezzo camion 21,00 
 
• Sbarco ed imbarco merci slingate da oltre 1 tonn., 
 introduzione a magazzino e riconsegna a mezzo camion 20,00 
 
• Sbarco merci alla rinfusa immessa a magazzino e riconsegna su camion   8,00 
 
• Sbarco di tubi in ferro sfusi o in fasci spessorati 11,50 
 
• Sbarco di apparecchiature impiantistica 26,50 
 
• Carico/scarico liquidi non infiammabili   5,00 
 
Maggiorazione per doppio turno lavoro 10%. 
Maggiorazione per nave tradizionale 10%. 
Maggiorazione per terzi turni 30%. 
Maggiorazione per turno sabato pomeriggio 20%. 
Maggiorazione 3° turno di sabato 50%. 
Maggiorazione per turno festivo 75%. 
 
 

 
 
 
 



 

 

LLOYD RAVENNA S.P.A.  
c.f./p.iva 00470110396 

sede legale ed operativa: via Classicana n.99  Ravenna 
 
 
Tariffe inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio banchina e 
viceversa. 
 imbarco sbarco 
• Collettame in genere (balle, fusti o casse, ecc..) 

a)  da 20 a 50 kg. €   28,4051 €   28,4051 
b)  oltre 50 kg. €   20,6583 €   20,6583 

 
• Collettame in genere, merce voluminosa superiore 
 a rapporto peso/volume 1/4 

a)  rapporto peso/volume 4/10 €   51,6457 €   51,6457 
b)  oltre €   82,6331 €   82,6331 
 

x Carne e pesce congelato in tronconi 
 (compreso indennità freddo) €   72,3040 €   72,3040 
 
x Carne e pesce congelato in cartone inferiore a 
 20 kg. (compresa indennità freddo) €   56,8103 €   56,8103 
 
x Carne e pesce congelato in cartone da 20 a 50 kg. 
 (compresa indennità freddo)   €   43,8988 €   43,8988 
 
* Fusti da 100 kg. E oltre  €   15,4937 €   15,4937  
 
* Macchinari, apparecchiatura impiantistica 
 fino a 30 Tonn.  €   23,0340 €   23,0340  
 
* Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e 
 tondone in fasci, filo in rotoli, vergella lamiere sciolte 
 o in pacchi, brame, coils in skids: 

a)  di peso superiore a 1 tonn.   €     6,4557 €     6,4557 
b)  di peso inferiore a 1 tonn.   €     7,3853 €     6,8689 
 

• Coils: 
a)  di peso superiore a 2 tonn.   €     5,4744 €     4,7514 
b)  di peso inferiore a 2 tonn.   €     7,0238 €     6,5074 
 

* Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 
a)  di peso superiore a 1 tonn.   €   12,9114 €   10,8456 
b)  di peso inferiore a 1 tonn.   €   15,4937 €   13,4279 
 

* Manufatti non classificati nelle voci di cui sopra   €   18,0760 €   18,0760 
 
• Cellulosa in balle unitizzate   €     9,2962 €     9,2962 
 
* Carta in rotoli da 5 q.li e oltre   €   14,4608 €   12,9114 
 



 

 

 imbarco sbarco 
• Prodotti ortofrutticoli in cassette: 

a)  da 20 a 30 kg.   €   30,9874 €   30,9874 
b)  da 10 a 20 kg.   €   39,7672 €   39,7672 

 
x Prodotti ortofrutticoli o deperibili in palette: 

a)  da fondo stiva ad autotreno scoperto   €   17,8178 €   17,8178 
b)  da fondo stiva ad autotreno chiuso   €   19,6254 €   19,6254  

 
• Marmo in blocchi fino a 30 tonn.    €     7,7469 €     6,9722   
  
• Merce in pallets: 

a)  da 500 a 949 kg. cad.   €   14,7190 €   14,7190 
b)  oltre 950 kg. cad.   €   11,8785 €   11,8785 
 

• Sacconi (big-bags) o sacchi in sling a perdere 
 confezioni da 1 tonn. e oltre   €   10,3291 €     8,2633 
 
** Saccheria (non voluminosa): 

a)  da 40 a 100 kg. per sacco   €   21,6912 €   29,9545 
b)  da 20 a 40 kg. per sacco   €   28,9216 €   39,7672 
 

* Tavolame in pacchi: 
a)  inferiore a 1 tonn.   €   12,3950 €   12,3950 
b)  superiore a 1 tonn.  €   10,3291 
 

* Tronchi   €     9,0380 €     9,0380 
 
• Tronchetti in fasci regettati   €     8,2633 €     8,2633 
 
• Containers 
 CT/P 20’   €   95,5445 €   95,5445 
 CT/P 40’   € 109,8762 € 109,8762 
 CT/V 20’   €   72,3040 €   72,3040 
 CT/V 40’   €   83,1496 €   83,1496 
 
* Cereali: 
 - pesanti (grano, mais, veccia e similari)   €     5,6810 €     5,6810 
 - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone)   €     6,7139 €     6,7139 
 
* Semi oleosi, fave, ecc.(escluso semi di cotone)   €     6,7139 €     6,7139 
 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
 farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, 
 farina e pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica 
 in pellets, germe e distiller di mais, citrus, hard pellets 
 di manioca e di patate, polpa di barbabietola, 
 farina di colza, farina e pannelli di cotone e similari   €     6,7139 €     6,7139 
 
 
 



 

 

  imbarco sbarco 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
 buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina 
 di palmistro, carrube anche macinate, semi di cotone, 
 manioca e patate in fette, farina di manioca, di tapioca 
 e di patate, distillati di sorgo, datteri, vinacce, glutine 
 di mais e similari   €     7,4886 €     7,4886 
 
* Inerti alla rinfusa   €     4,6481 €     4,3899 
  
* Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa)   €     5,4228 €     4,9063 
 
* Zolfo (alla rinfusa), caolino in polvere e merce 
 polverosa, carbonato e merci particolarmente 
 delicate   €     6,1975 €     5,9393 
  
* Carbone fossile e coke   €     6,1975 €     6,1975 
 
• Carbone metallurgico e fonderia   €     7,2304 €     7,2304 
 
xx Liquidi non petroliferi alla rinfusa: 

a)  melasso-borlanda     €     2,0658 €     2,0658 
b)  vino, mosto e cloruro     €     1,8076 €     1,8076 
c)  olio e grassi animali o vegetali     €     3,0987 €     3,0987 

 
 
Legenda: 
* Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
x Turni diurni feriali, inclusi in tariffa. 
xx La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continuati, attacco e stacco 

manichette e attrezzature necessarie allo sbarco/imbarco. 
** Saccheria voluminosa maggiorazione 25%. 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato (19.30/2.00) 70% 
- turno festivo diurno (6.30/13.00) 53% 
- turni festivi diurni (13.00/19.30) 100% 
- turni notturni festivi 135% 
- turni festivi ricadenti di domenica (6.30/13.00) 153% 
- turni festivi ricadenti di domenica (13.00/19.30) 200% 
 
Le suddette tariffe sono valide per navi bulk-carrier e/o single-deck. 
 
La maggiorazione per le operazioni con pioggia e neve è del 100%. 
 
 



 

 

 
Tariffe per interventi in economia delle nostre gru fisse, laddove non sussistono le condizioni per 
applicare le tariffe previste dal fatturato, sono le seguenti: 
- gru Reggiane da 16 t. S.W.L. €  206,5828/ora (impiego minimo 4 ore) 
- gru Costamasnaga da 30 t. S.W.L. €  258,2284/ora (impiego minimo 4 ore) 
- gru Paceco da 40 t. S.W.L. €  309,8741/ora (impiego minimo 9 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MARCEGAGLIA S.P.A.  
c.f./p.iva 01331020204 

sede legale: via Bresciani n.16  Gazoldo degli Ippoliti (MN)  -  sede operativa: via Baiona n.141  Ravenna 
 
 
 
Imbarco/sbarco (da bordo a ciglio banchina e viceversa) 
  
• Collettame in genere (casse, fusti, bombole, sacchi, 
 balle, latte, pallets inf. ai kg. 500, confezioni in genere, ecc.) 
 con rapporto peso/volume inf. a 0,25 mc/kg: 

a)  da 20 a 50 kg. €  28,40    
b)  oltre 50 kg. €  20,65   
 

• Collettame in genere come sopra in confezioni voluminose 
con rapporto peso/volume superiore a 0,25 mc/kg: 

 a) da 0,25 a 0,4 mc/kg  €  51,64 
 b) oltre gli 0,4 mc/kg  €  82,63 
 
• Macchinari e relativi accessori nonché apparecchiature e impiantistica: 

a)  fino a 30 ton. €  23,03   
b)  oltre a 30 ton. a forfait 

 
• Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati tondino e tondone in fasci, 
 filo in rotoli, vergella, lamiere sciolte o in pacchi, brame, coils su pallet: 

a)  superiori a 1 ton. (imbarco) €    6,45   
b)  inferiori a 1 ton. (imbarco) €    7,38 
c)  superiore a 1 ton. (sbarco) €    6,45 
d)  inferiore a 1 ton. (sbarco) €    6,86  
 

• Coils: 
a)  superiori a 2 ton. (imbarco) €    5,47  
b)  inferiore a 2 ton. (imbarco) €    7,02 
c)  superiore a 2 ton. (sbarco) €    4,75 
d)  superiore a 2 ton. (sbarco) €    6,50  

 
• Tubi in acciaio in fasci e spessorati: 
 a) superiori a 1 ton. (imbarco)  €  12,91 
 b) superiori a 1 ton. (sbarco)  €  10,84 
  c) inferiori a 1 ton. (imbarco)  €  15,49 
  d) inferiori a 1 ton. (sbarco)  €  13,42 
 
• Rinfuse minerali e fertilizzanti €    5,42    
 
• Rinfuse inerti €    4,64   
 
 
Le suddette tariffe sono valide per attività su navi bulk.carrier o single-deck; per navi di tipo 
tradizionale si applica una maggiorazione del 20% sulla tariffa base. 
 
 



 

 

Maggiorazioni: 
Turno diurno: 10% 
3° turno: 50% 
4° turno: 100% 
sabato 2° turno: 22,5% 
sabato 3° turno: 70% 
Domenica e festivi 1° turno: 53% 
Domenica e festivi 2° turno: 100% 
Pioggia: 100% 
 
 
 
Ricarica su treno/camion: 
 
A seconda della tipologia della merce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NADEP S.R.L. 
c.f./p.iva 00358320398 

sede legale ed operativa: via Piomboni n.2  Ravenna 
 
 
Tariffe massime inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio 
banchina e viceversa in Euro per tonnellata metrica. 
 imbarco sbarco 
• Collettame in genere (balle, fusti o casse, ecc..) 

a)  da 20 a 50 kg. €     28,41 €     28,41   
b)  oltre 50 kg. €     20,66 €     20,66   

   
• Collettame in genere, merce voluminosa superiore 
 a rapporto peso/volume 1/4 

a)  rapporto peso/volume 4/10 €     51,65 €     51,65 
b)  oltre €     82,63 €     82,63 
 

x Carne e pesce congelato in tronconi 
 (compreso indennità freddo) €     72,30 €     72,30 
 
x Carne e pesce congelato in cartone inferiore a 
 20 kg. (compresa indennità freddo) €     56,81 €     56,81 
 
x Carne e pesce congelato in cartone da 20 a 50 kg. 
 (compresa indennità freddo) €     43,90 €     43,90 
 
* Fusti da 100 kg. e oltre €     15,49 €     15,49   
 
* Macchinari, apparecchiatura impiantistica 
 fino a 30 Tonn. €     23,03 €     23,03   
 
* Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e 
 tondone in fasci, filo in rotoli, vergella lamiere sciolte 
 o in pacchi, brame, coils in skids: 

a)  di peso superiore a 1 tonn. €       6,46 €       6,46   
b)  di peso inferiore a 1 tonn. €       7,39 €       6,87   
 

• Coils: 
a)  di peso superiore a 2 tonn. €       5,48 €       4,75   
b)  di peso inferiore a 2 tonn. €       7,02 €       6,51   
 

• Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 
a)  di peso superiore a 1 tonn. €     12,91 €     10,85 
b)  di peso inferiore a 1 tonn. €     15,49 €     13,43   
 

* Manufatti non classificati nelle voci di cui sopra €     18,08 €     18,08   
 
• Cellulosa in balle unitizzate €       9,30 €       9,30   
 
* Carta in rotoli da 5 q.li e oltre €     14,46 €     12,91   
 



 

 

 imbarco sbarco 
• Prodotti ortofrutticoli in cassette: 

a)  da 20 a 30 kg. €     30,99 €     30,99 
b)  da 10 a 20 kg. €     39,77 €     39,77   
  

x Prodotti ortofrutticoli o deperibili in palette: 
a)  da fondo stiva ad autotreno scoperto €     17,82 €     17,82   
b)  da fondo stiva ad autotreno chiuso €     19,63 €     19,63   
 

• Marmo in blocchi fino a 30 tonn. €       7,75 €       6,97   
 
• Merce in pallets: 

a)  da 500 a 949 kg. cad. €     14,72 €     14,72   
b)  oltre 950 kg. cad. €     11,88 €     11,88   

 
• Sacconi (big-bags) o sacchi in sling a perdere 
 confezioni da 1 tonn. e oltre €     10,33 €       8,26   
 
** Saccheria (non voluminosa): 

a)  da 40 a 100 kg. per sacco €     21,69 €     29,96   
b)  da 20 a 40 kg. per sacco €     28,92 €     39,77   
 

* Tavolame in pacchi: 
a)  inferiore a 1 tonn. €     12,40 €     12,40   
b)  superiore a 1 tonn.  €     10,33   
 

• Tronchi €       9,04 €       9,04   
 
• Tronchetti in fasci regettati €       8,26 €       8,26   
 
• Containers 
 CT/P 20’ €     95,55 €     95,55 
 CT/P 40’ €   109,88 €   109,88 
 CT/V 20’ €     72,30 €     72,30 
 CT/V 40’ €     83,15 €     83,15 
 
* Cereali: 
 - pesanti (grano, mais, veccia e similari) €       5,68 €       5,68   
 - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone) €       6,71 €       6,71   
 
* Semi oleosi, fave, ecc.(escluso semi di cotone) €       6,71 €       6,71 
   
* Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
 farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, 
 farina e pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica 
 in pellets, germe e distiller di mais, citrus, hard pellets 
 di manioca e di patate, polpa di barbabietola, 
 farina di colza, farina e pannelli di cotone e similari €       6,71 €       6,71   
 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
 buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina 



 

 

 di palmistro, carrube anche macinate, semi di cotone, 
 manioca e patate in fette, farina di manioca, di tapioca 
 e di patate, distillati di sorgo, datteri, vinacce, glutine 
 di mais e similari €       7,49 €       7,49   
 
* Inerti alla rinfusa €       4,65 €       4,39     
 
* Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa) €       5,42 €       4,91   
 
* Zolfo (alla rinfusa), caolino in polvere e merce 
 polverosa, carbonato e merci particolarmente  
 delicate €       6,20 €       5,94   
 
* Carbone fossile e coke €       6,20 €       6,20   
 
* Carbone metallurgico e fonderia €       7,23 €       7,23   
 
 
Legenda: 
* Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
x Turni diurni feriali, inclusi in tariffa. 
xx La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continuati, attacco e stacco 

manichette e attrezzature necessarie allo sbarco/imbarco. 
** Saccheria voluminosa maggiorazione 25%. 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato (19.30/2.00) 70% 
- turno festivo diurno (6.30/13.00) 53% 
- turni festivi diurni (13.00/19.30) 100% 
- turni notturni festivi 135% 
- turni festivi ricadenti di domenica (6.30/13.00) 153% 
- turni festivi ricadenti di domenica (13.00/19.30) 200% 
 
Le suddette tariffe sono valide per navi bulk-carrier e/o single-deck. 
 
La maggiorazione per le operazioni con pioggia e neve è del 100%. 
 
 
 
Tariffe per interventi in economia delle nostre gru fisse, laddove non sussistono le condizioni per 
applicare le tariffe previste dal fatturato, sono le seguenti: 
 
Gru (impiego minimo ore 9) 
- Gru carroponte Tango 80  30 t. Euro 309,88/h 
- nr. 1 gru Reggiane bin.  20 t. Euro 309,88/h 
- nr. 2 gru Italgru mobili  36 t. Euro 309,88/h 



 

 

NADEP OVEST S.R.L. 
c.f./p.iva 02144360399 

sede legale ed operativa: via Piomboni n.2  Ravenna 
 

 
Tariffe massime inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio 
banchina e viceversa in Euro per tonnellata metrica. 
 imbarco sbarco 
     Rinfuse solide 
 
• Inerti da edilizia €       4,65 €       4,50    
 
• Sabbia/ghiaia destinata all’edilizia (no pulizia stiva) €       3,60  €    3,50 
 
• Sabbia/ghiaia destinata all’edilizia (da navi tipo chiatta) 
 con pala/rampa €       2,50 €  2,50 
 
• Minerali, barite, bentonite, fosforite, cloruro di sodio, 
 cloruro di potassio, caolino, perlite, siderite, wollastonite, 
 magnesite, antracite, fluorite, ulexite e bauxite €       6,25 €       6,00   
 
• Zolfo, clinker, cemento, gesso, loppa (merci disagevoli) €       6,50 €       6,50   
 
• Carbonati, solfati e merci particolarmente delicate €       6,25 €       6,00   
 
• Carbone fossile e coke €       6,50 €       6,50   
 
     Materiali ferrosi 

 
• Tondino e profilati in qualsiasi formato, 
 filo in rotoli, prodotti su skid, vergella: 

c)  di peso superiore a 1 tonn. €       6,75 €       6,75   
d)  di peso inferiore a 1 tonn. €       8,00 €       8,00   
 

• Tubi in ferro e aste di perforazione  
       sfusi e/o in fasci (spessorati): 

c)  di peso superiore a 1 tonn. €     13,50 €     11,50 
d)  di peso inferiore a 1 tonn. €     16,00 €     14,00   
 

 
     Merci confezionate 
     (cementi e affini di ogni genere e tipo, carbonati e solfati di ogni genere e tipo) 
 
• Merce in pallets: 

c)  da 500 a 949 kg. cad. €     15,00 €     15,00   
d)  oltre 950 kg. cad. €     12,00 €     12,00   

 
• Sacconi (big-bags) o sacchi in sling a perdere 
 confezioni da 1 tonn. e oltre €     10,50 €       9,00 
 confezioni inferiori a 1 tonnellata €     13,50 €     12,50   



 

 

 
•   Saccheria (non voluminosa): 

c)  da 40 a 100 kg. per sacco €     23,00 €     30,00   
d)  da 20 a 40 kg. per sacco €     30,00 €     42,50   
 
Legname (da edilizia in genere) 
 

• Tavolame in pacchi: 
c)  inferiore a 1 tonn. €     13,00 €     13,00   
d)  superiore a 1 tonn. €     11,50 €     11,50   
 

• Tronchi €       9,00 €       9,00   
 
• Tronchetti in fasci regettati €       9,00 €       9,00   
 
 Prodotti agricoli  (fino al 30 giugno 2009) 
• Cereali: 
 - pesanti (grano, mais, veccia e similari) €       6,00 €       6,00 
     - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone) €       7,00 €       7,00 
• Mais, colza, crusca in pellets, erba medica in pellets, 
     polpa di barbabietola e similari €       7,50 €  7,50 
 
 
 
 
Legenda: 
* Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
x Turni diurni feriali, inclusi in tariffa. 
xx La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continuati, attacco e stacco 

manichette e attrezzature necessarie allo sbarco/imbarco. 
** Saccheria voluminosa maggiorazione 25%. 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato (19.30/2.00) 70% 
- turno festivo diurno (6.30/13.00) 53% 
- turni festivi diurni (13.00/19.30) 100% 
- turni notturni festivi 135% 
- turni festivi ricadenti di domenica (6.30/13.00) 153% 
- turni festivi ricadenti di domenica (13.00/19.30) 200% 
 
Le suddette tariffe sono valide per navi bulk-carrier e/o single-deck. 
 
La maggiorazione per le operazioni con pioggia e neve è del 100%. 
 
 
 



 

 

Tariffe per interventi in economia delle nostre gru fisse, laddove non sussistono le condizioni per 
applicare le tariffe previste dal fatturato, sono le seguenti: 
 
Gru (impiego minimo ore 4) 
- Gru carroponte Tango 80  30 t. Euro 300,00/h 
- nr. 1 gru Reggiane bin.  20 t. Euro 300,00/h 
- Gru Liebherr 1200 HD Euro 400,00/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. -  S.A.P.I.R.  
c.f./p.iva 00080540396 

sede legale ed operativa: Darsena San Vitale – Ravenna 
 
 
Tariffe inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio banchina e 
viceversa. 
 
         imbarco                  sbarco  
• Collettame in genere (balle, fusti, casse, plts inf. 500 kg ecc.) 

a) da 20 a 50 kg        €  30,00         €  30,00  
b) oltre 50 kg         €  21,00         €  21,00  

 
Collettame in genere (merce voluminosa)  
a) rapporto peso/volume tra 100 e 200 kg/m3    €  53,00         €  53,00 
b) rapporto peso/volume inf. 100 kg/m3    €  83,00         €  83,00 
    

x    Carne e pesce congelato (compresa indennità freddo)  
       a) congelato in tronconi      €  75,00        €  75,00  
       b) congelato in cartoni inf. a 20 kg    €  60,00        €  60,00 
       c) congelato in cartoni  da 20 a 50 kg               €  48,00        €  48,00 
                                     
*    Fusti da kg 100 e oltre       €   16,00        €   16,00   
 
*    Macchinari, apparecchiature, impiantistica inf. a 30 tonn.     €  23,30        €  23,30  
 
*    Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e tondone  
      in fasci, filo in rotoli, vergella, lamiere sciolte o  in pacchi, 
      bramme, coils in skids: 
      a) di peso superiore a 1 tonn.     €    6,50       €    6,50 
      b) di peso inferiore a 1 tonn.      €    8,00                €    8,00 
 
• Coils: 

a) di peso superiore a 2 tonn.     €    5,50       €    4,80 
b) di peso inferiore a 2 tonn.     €    7,50       €    6,50 

 
• Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 

a) di peso superiore a 1 tonn.      €  13,00       €  11,00 
b) di peso inferiore a 1 tonn.      €  15,50       €  13,50 
 

*    Manufatti non classificati       €   18,50       €  18,50 
 
• Cellulosa in balle unitizzate      €   10,00       €  10,00  
 
*    Carta in rotoli da 500 kg e oltre      €   15,00       €  13,50  
 
• Prodotti ortofrutticoli in cassette: 

a) in cassette da 20 a 30 kg       €   33,00       €  33,00  
b) in cassette da 10 a 20 kg      €   43,00       €  43,00  

      c) in palette da o su camion scoperto    €   18,00       €  18,00 
      d) in palette da o su camion chiuso    €   20,00       €  20,00 



 

 

• Marmo in blocchi                  €     8,00       €    7,00 
 
• Merce in pallate con rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3: 

a) da 500 kg a 949 kg cad.      €   15,00       €  15,00  
b) da 950 kg e oltre cad.       €   12,00        €  12,00   
 

• Sacconi o sling con rapporto peso/volume sup. 200 kg/m3 €   10,50      €    8,50 
b) da 1 tonnellata e oltre       
b)  da 500 a 999 kg      €   15,00      €  14,00 

 
**  Saccheria (non voluminosa): 
      - da 40 a 100 kg per sacco      €   24,00      €  32,00 
      - da 20 a 39,9 kg per sacco     €   31,00      €  42,00   
 
*    Tavolame in pacchi (spessorato): 
      - inf. a 1 tonn.        €   13,00      €  13,00 
      - sup. a 1 tonn.                                                              €   11,00      €  11,00   
              
*   Tronchi         €     9,50     €     9,50  
 
• Tronchetti in fasci reggettati       €     9,00     €    9,00  
 
• Containers: 

CT/P 20’        €   96,00     €  96,00 
CT/P 40’         € 110,00     € 110,00 
CT/V 20’         €   73,00     €  73,00 
CT/V 40’        €   84,00     €  84,00 
 

*    Cereali:  
      - pesanti (grano, mais, veccia e similari)    €     5,70     €    5,70  
      - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone)    €     6,80     €    6,80  
 
*   Semi oleosi, fave, ecc. (escluso semi di cotone)    €     7,00     €    7,00        
 
*   Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
     farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, farina e  
     pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica in pellets, 
     germe e distillers di mais, citrus, hard pellets di manioca 
     e di patate, polpa di barbabietola, farina di colza, farina  
     e pannelli di cotone e similari     €     7,00     €    7,00  
 
*   Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
     buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina di palmisto, 
     carrube anche macinate, semi di ctone, manioca e patate in  
     fette, farina di manioca, di tapioca e di patate, distillati di 
     sorgo, datteri, vinacce, glutine di mais e similari   €     7,50     €    7,50  
 
*   Inerti alla rinfusa        €     4,50              €    4,50 
 
*   Sabbia/ghiaia destinata all’edilizia senza pulizia stive  €     3,50     €    3,50 
 



 

 

*   Sabbia/ghiaia destinata all’edilizia (da navi tipo chiatta) 
     con pala/rampa       €     1,50     €    1,50  
  
 
*   Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa)     €     4,80     €    4,80  
 
*   Zolfo, caolino e merci polverose alla rinfusa   €     6,00     €    6,00 
          
*   Carbone fossile e coke         €     6,50     €    6,50  
 
*   Carbone metallurgico e fonderia      €     7,50     €    7,50  
 
xx  Liquidi non petroliferi alla rinfusa: 
     a) melasso – borlanda       €     2,10     €    2,10     
     b) vino, mosto e cloruro       €     1,90     €    1,90 
     c) olio, grassi animali e vegetali      €     3,20              €    3,20 
 
Legenda: 
*   Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
x   Turni diurni feriali inclusi in tariffa. 
xx La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continuati, attacco e stacco       
     manichette e attrezzatura necessaria allo sbarco/imbarco.   
** Saccheria voluminosa maggiorazione 25%. 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turno diurno feriale (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato non festivo (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato non festivo (19.30/2.00) 70% 
- 1° turno di domenica (6.30/13.00) 53% 
- 2° turno di domenica (13.00/19.30) 100% 
- notturno di domenica (01.00/6.30 – 19.30/02.00) 135% 
- 1° e 2° turno festivo non domenicale (6.30/13.00 – 13.00/19.30)100% 
- notturno festivo non domenicale (01.00/6.30 – 19.30/2.00)  135% 
- 1° turno festivo ricadente di domenica (6.30/13.00)  153% 
- 2° turno festivo ricadente di domenica (13.00/19.30)  200% 
- notturno festivo ricadente di domenica (1.00/6.30 – 19.30/2.00) 235% 
 
Le suddette tariffe sono valide in orario normale feriale (08.00/12.00 – 14.00/18.00) per navi bulk-
carrier e/o single-deck. 
 
La maggiorazione per le operazioni con pioggia e neve è del 100%. 
 
Tariffe per interventi in economia delle nostre gru mobili a caldo, laddove non sussistono le 
condizioni per applicare le tariffe previste dal tariffario, sono le seguenti: 
- gru telescopica 200 (min. fatturabile 4 ore)  €  248,00/ora 
- gru tralicciata 150 (min. fatturabile 4 ore)  €  200,00/ora 
- gru tralicciata 120 (min. fatturabile 9 ore)  €  155,00/ora 
 



 

 

SETRAMAR S.P.A. 
c.f./p.iva 00071540397 

sede legale ed operativa: via Classicana n.99  Ravenna 
 
 
 
Tariffe inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio banchina e 
viceversa. 
 imbarco sbarco 
• Collettame in genere (balle, fusti o casse, ecc..) 

c)  da 20 a 50 kg. €   28,4051 €   28,4051  
d)  oltre 50 kg. €   20,6583 €   20,6583 
 

• Collettame in genere, merce voluminosa superiore 
 a rapporto peso/volume 1/4 

c)  rapporto peso/volume 4/10 €   51,6457 €   51,6457 
d)  oltre €   82,6331 €   82,6331 
 

x Carne e pesce congelato in tronconi 
 (compreso indennità freddo) €   72,3040 €   72,3040 
 
x Carne e pesce congelato in cartone inferiore a 
 20 kg. (compresa indennità freddo) €   56,8103 €   56,8103 
 
x Carne e pesce congelato in cartone da 20 a 50 kg. 
 (compresa indennità freddo) €   43,8988 €   43,8988 
 
* Fusti da 100 kg. E oltre €   15,4937 €   15,4937 
 
* Macchinari, apparecchiatura impiantistica 
 fino a 30 Tonn. €   23,0340 €   23,0340 
 
* Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e 
 tondone in fasci, filo in rotoli, vergella lamiere sciolte 
 o in pacchi, brame, coils in skids: 

c)  di peso superiore a 1 tonn. €     6,4557 €     6,4557      
d)  di peso inferiore a 1 tonn. €     7,3853 €     6,8689 
 

• Coils: 
c)  di peso superiore a 2 tonn. €     5,4744 €     4,7514 
d)  di peso inferiore a 2 tonn. €     7,0238 €     6,5074 
 

* Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 
c)  di peso superiore a 1 tonn. €   12,9114 €   10,8456 
d)  di peso inferiore a 1 tonn. €   15,4937 €   13,4279 
 

* Manufatti non classificati nelle voci di cui sopra €   18,0760 €   18,0760 
 
• Cellulosa in balle unitizzate €     9,2962 €     9,2962 
 
* Carta in rotoli da 5 q.li e oltre €   14,4608 €   12,9114 



 

 

 
 
 imbarco sbarco 
• Prodotti ortofrutticoli in cassette: 

a)  da 20 a 30 kg. €   30,9874 €   30,9874 
b)  da 10 a 20 kg. €   39,7672 €   39,7672 

 
x Prodotti ortofrutticoli o deperibili in palette: 

a)  da fondo stiva ad autotreno scoperto €   17,8178 €   17,8178 
b)  da fondo stiva ad autotreno chiuso €   19,6254 €   19,6254 
 

• Marmo in blocchi fino a 30 tonn. €     7,7469 €     6,9722 
 
• Merce in pallets: 

c)  da 500 a 949 kg. cad. €   14,7190 €   14,7190 
d)  oltre 950 kg. cad. €   11,8785 €   11,8785 
 

• Sacconi (big-bags) o sacchi in sling a perdere 
 confezioni da 1 tonn. e oltre €   10,3291 €     8,2633 
 
** Saccheria (non voluminosa): 

c)  da 40 a 100 kg. per sacco €   21,6912 €   29,9545 
d)  da 20 a 40 kg. per sacco €   28,9216 €   39,7672 
 

* Tavolame in pacchi: 
c)  inferiore a 1 tonn. €   12,3950 €   12,3950 
d)  superiore a 1 tonn.  €   10,3291 

 
* Tronchi €     9,0380 €     9,0380 
 
• Tronchetti in fasci regettati €     8,2633 €     8,2633 
 
• Containers 
 CT/P 20’                                                                                    €   95,5445 €   95,5445 

CT/P 40’          € 109,8762   € 109,8762 
CT/V 20’          €   72,3040   €   72,3040 

    CT/V 40’          €   83,1496   €   83,1496 
 
* Cereali: 
 - pesanti (grano, mais, veccia e similari) €     5,6810 €     5,6810 
 - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone) €     6,7139 €     6,7139 
 
* Semi oleosi, fave, ecc.(escluso semi di cotone) €     6,7139 €     6,7139 
 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
 farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, 
 farina e pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica 
 in pellets, germe e distiller di mais, citrus, hard pellets 
 di manioca e di patate, polpa di barbabietola, 
 farina di colza, farina e pannelli di cotone e similari €     6,7139 €     6,7139 
 



 

 

* Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
 buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina 
 di palmistro, carrube anche macinate, semi di cotone, 
 manioca e patate in fette, farina di manioca, di tapioca 
 e di patate, distillati di sorgo, datteri, vinacce, glutine 
 di mais e similari €     7,4886 €     7,4886 
 
* Inerti alla rinfusa €     4,6481 €     4,3899   
 
* Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa) €     5,4228 €     4,9063 
 
* Zolfo (alla rinfusa), caolino in polvere e merce 
 polverosa, carbonato e merci particolarmente 
 delicate €     6,1975 €     5,9393 
 
* Carbone fossile e coke €     6,1975 €     6,1975 
 
• Carbone metallurgico e fonderia €     7,2304 €     7,2304 
 
xx Liquidi non petroliferi alla rinfusa: 

a)  melasso-borlanda €     2,0658 €     2,0658   
b)  vino, mosto e cloruro €     1,8076 €     1,8076 
c)  olio e grassi animali o vegetali €     3,0987 €     3,0987 

 
Legenda: 
* Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
x Turni diurni feriali, inclusi in tariffa. 
xx La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continuati, attacco e stacco 

manichette e attrezzature necessarie allo sbarco/imbarco. 
** Saccheria voluminosa maggiorazione 25%. 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato (19.30/2.00) 70% 
- turno festivo diurno (6.30/13.00) 53% 
- turni festivi diurni (13.00/19.30) 100% 
- turni notturni festivi 135% 
- turni festivi ricadenti di domenica (6.30/13.00) 153% 
- turni festivi ricadenti di domenica (13.00/19.30) 200% 
 
Le suddette tariffe sono valide per navi bulk-carrier e/o single-deck. 
 
La maggiorazione per le operazioni con pioggia e neve è del 100%. 
 
 
 
 



 

 

Tariffe per interventi in economia delle nostre gru fisse, laddove non sussistono le condizioni per 
applicare le tariffe previste dal fatturato, sono le seguenti: 
- gru Reggiane da 16 t. S.W.L. €  206,5828/ora (impiego minimo 4 ore) 
- gru Costamasnaga da 30 t. S.W.L. €  258,2284/ora (impiego minimo 4 ore) 
- gru Paceco da 40 t. S.W.L. €  309,8741/ora (impiego minimo 9 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOCO S.P.A. 
c.f./p.iva 00374120392 

sede legale ed operativa: via Classicana n.99  Ravenna 
 
 
 
 
Tariffe inerenti l’attività di impresa portuale relativa alle operazioni da bordo a ciglio banchina e 
viceversa. 
 
 imbarco sbarco 
• Collettame in genere (balle, fusti o casse, ecc..) 

e)  da 20 a 50 kg. €   28,4051 €   28,4051  
f)  oltre 50 kg. €   20,6583 €   20,6583 
 

• Collettame in genere, merce voluminosa superiore 
 a rapporto peso/volume 1/4 

e)  rapporto peso/volume 4/10 €   51,6457 €   51,6457 
f)  oltre €   82,6331 €   82,6331 
 

x Carne e pesce congelato in tronconi 
 (compreso indennità freddo) €   72,3040 €   72,3040 
 
x Carne e pesce congelato in cartone inferiore a 
 20 kg. (compresa indennità freddo) €   56,8103 €   56,8103 
 
x Carne e pesce congelato in cartone da 20 a 40 kg. 
 (compresa indennità freddo) €   43,8988 €   43,8988 
 
* Fusti da 100 kg. E oltre €   15,4937 €   15,4937 
 
* Macchinari, apparecchiatura impiantistica 
 fino a 30 Tonn. €   23,0340 €   23,0340 
 
* Billette, blumi, lingotti in fasci, profilati, tondino e 
 tondone in fasci, filo in rotoli, vergella lamiere sciolte 
 o in pacchi, brame, coils in skids: 

e)  di peso superiore a 1 tonn. €     6,4557 €     6,4557      
f)  di peso inferiore a 1 tonn. €     7,3853 €     6,8689 
 

•   Rottame €     2,58 €     2,58 
 

• Coils: 
e)  di peso superiore a 2 tonn. €     5,4744 €     4,7514 
f)  di peso inferiore a 2 tonn. €     7,0238 €     6,5074 
 

* Tubi in ferro sfusi e/o in fasci (spessorati): 
e)  di peso superiore a 1 tonn. €   12,9114 €   10,8456 
f)  di peso inferiore a 1 tonn. €   15,4937 €   13,4279 
 

* Manufatti non classificati nelle voci di cui sopra €   18,0760 €   18,0760 



 

 

• Cellulosa in balle unitizzate €     9,2962 €     9,2962 
 
* Carta in rotoli da 5 q.li e oltre €   14,4608 €   12,9114 
 
• Prodotti ortofrutticoli in cassette: 

c)  da 20 a 30 kg. €   30,9874 €   30,9874 
d)  da 10 a 20 kg. €   39,7672 €   39,7672 

 
x Prodotti ortofrutticoli o deperibili in palette: 

c)  da fondo stiva ad autotreno scoperto €   17,8178 €   17,8178 
d)  da fondo stiva ad autotreno chiuso €   19,6254 €   19,6254 
 

• Marmo in blocchi fino a 30 tonn. €     7,7469 €     6,9722 
 
• Merce in pallets: 

e)  da 500 a 949 kg. cad. €   14,7190 €   14,7190 
f)  oltre 950 kg. cad. €   11,8785 €   11,8785 
 

• Sacconi (big-bags) o sacchi in sling a perdere 
 confezioni da 1 tonn. e oltre €   10,3291 €     8,2633 
 
** Saccheria (non voluminosa): 

e)  da 40 a 100 kg. per sacco €   21,6912 €   29,9545 
f)  da 20 a 40 kg. per sacco €   28,9216 €   39,7672 
 

* Tavolame in pacchi: 
e)  inferiore a 1 tonn. €   12,3950 €   12,3950 
f)  superiore a 1 tonn.  €   10,3291 

 
* Tronchi €     9,0380 €     9,0380 
 
• Tronchetti in fasci regettati €     8,2633 €     8,2633 
 
• Containers 
     CT/P 20’                                                                                    €   95,5445   €   95,5445 
     CT/P 40’                  € 109,8762   € 109,8762 
     CT/V 20’                  €   72,3040   €   72,3040 
     CT/V 40’                  €   83,1496   €   83,1496 
 
* Cereali: 
 - pesanti (grano, mais, veccia e similari) €     5,6810 €     5,6810 
 - leggeri (orzo, miglio, segala, sorgo, risone) €     6,7139 €     6,7139 
 
* Semi oleosi, fave, ecc.(escluso semi di cotone) €     6,7139 €     6,7139 
 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo A): 
 farina di soia, farina di pesce, farina di girasole, 
 farina e pannelli di lino, crusca in pellets, erba medica 
 in pellets, germe e distiller di mais, citrus, hard pellets 
 di manioca e di patate, polpa di barbabietola, 
 farina di colza, farina e pannelli di cotone e similari €     6,7139 €     6,7139 



 

 

 
* Sfarinati alla rinfusa (tipo B): 
 buccette, farina di sal, farina e pula di riso, farina 
 di palmistro, carrube anche macinate, semi di cotone, 
 manioca e patate in fette, farina di manioca, di tapioca 
 e di patate, distillati di sorgo, datteri, vinacce, glutine 
 di mais e similari €     7,4886 €     7,4886 
 
* Inerti alla rinfusa (per mezzo gru) €     4,6481 €     4,3899 
 Inerti alla rinfusa (per mezzo pala meccanica) €     0,10 €     0,10   
 
* Fertilizzanti e minerali non disagevoli (alla rinfusa) €     5,4228 €     4,9063 
 
* Zolfo (alla rinfusa), caolino in polvere e merce 
 polverosa, carbonato e merci particolarmente 
 delicate €     6,1975 €     5,9393 
 
•  Sale €     1,60 €     1,60 
 
* Carbone fossile e coke €     6,1975 €     6,1975 
 
• Carbone metallurgico e fonderia €     7,2304 €     7,2304 
 
xx Liquidi non petroliferi alla rinfusa: 

d)  melasso-borlanda €     2,0658 €     2,0658   
e)  vino, mosto e cloruro €     1,8076 €     1,8076 
f)  olio e grassi animali o vegetali €     3,0987 €     3,0987 

 
Legenda: 
* Per le navi tradizionali viene applicata la maggiorazione del 20%. 
x Turni diurni feriali, inclusi in tariffa. 
xx La tariffa comprende assistenza allo sbarco/imbarco in turni diurni continuati, attacco e stacco 

manichette e attrezzature necessarie allo sbarco/imbarco. 
** Saccheria voluminosa maggiorazione 25%. 
 
Le maggiorazioni per il lavoro a turno quando non incluse in tariffa sono le seguenti: 
- Turni diurni feriali (6.30/13.00 - 13.00/19.30) 10% 
- 3° turno notturno feriale (19.30/2.00) 50% 
- 4° turno (1.00/6.30) 100% 
- 1° turno sabato non festivo (6.30/13.00) 10% 
- 2° turno sabato (13.00/19.30) 22,50% 
- 3° turno sabato (19.30/2.00) 70% 
- turno festivo diurno (6.30/13.00) 53% 
- turni festivi diurni (13.00/19.30) 100% 
- turni notturni festivi 135% 
- turni festivi ricadenti di domenica (6.30/13.00) 153% 
- turni festivi ricadenti di domenica (13.00/19.30) 200% 
 
Le suddette tariffe sono valide per navi bulk-carrier e/o single-deck. 
 
La maggiorazione per le operazioni con pioggia e neve è del 100%. 



 

 

 
 
Tariffe per interventi in economia delle nostre gru fisse, laddove non sussistono le condizioni per 
applicare le tariffe previste dal fatturato, sono le seguenti: 
- gru Reggiane da 16 t. S.W.L. €  206,5828/ora (impiego minimo 4 ore) 
- gru Costamasnaga da 30 t. S.W.L. €  258,2284/ora (impiego minimo 4 ore) 
- gru Paceco da 40 t. S.W.L. €  309,8741/ora (impiego minimo 9 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

T.C.R. S.P.A.  
c.f./p.iva 01281590396  

sede legale: Darsena San Vitale  Ravenna   
 
Orario di lavoro per ricezione/consegna al varco: 
 

Lunedi - Venerdì 07.00 – 19,30 
Sabato 07.00 – 13.00 
Domenica / Festivi chiuso 
  

 
Orario di lavoro per imbarco/sbarco 
 

I turno 06.30 – 13.00 
II turno 13.00 – 19.30 
III turno 19.30 – 01.00 
IV turno 01.00 – 06.30 

 
Pubbliche festività: chiuso 
(1 gennaio / 25 aprile / 1 maggio / 25 dicembre) 
 
 
 
 
 
 
 

 Servizi relativi ad operazioni a bordo nave  
 Rizzaggio/derizzaggio e movimentazione twist-locks (materiale fornito dalla linea) 

1.01 Rizzaggio/derizzaggio e bridge fitting – container in 
coperta (per cont. sbarcato/imbarcato/movimentato) 

tariffa/contenitore € 14,00 

1.02 Rimozione/posizionamento twist locks e lashing cones – per ogni tipologia di 
contenitore (per contenitore sbarcato/imbarcato/movimentato) 

1.02.1 Per twist locks e lashing cones manuali tariffa/contenitore € 8,20 
1.02.2 Per twist locks e lashing cones automatici/semi-

automatici 
tariffa/contenitore € 6,70 

1.03 Movimentazione standard portelloni Tariffa/movimento € 123,00 
1.04 Elaborazione del piano di stivaggio dei contenitori 

caricati a bordo nave, sulla base delle istruzioni 
pervenute dalla linea 

incluso 
 

 
                           

 Tariffe di sbarco/imbarco per contenitori in 
transhipment (pieni/vuoti) 

 

2.01 Imbarco/sbarco contenitori 20’ (LoLo) tariffa/movimento € 103,00 
2.02 Sbarco/imbarco contenitori 20’ (RoRo) tariffa/movimento € 134,00 
2.01r Sbarco/imbarco contenitori 40’ (LoLo) tariffa/contenitore € 94,00 
2.02r Sbarco/imbarco contenitori 40’ (RoRo) tariffa/contenitore € 122,00 
 Il servizio include: 

Sbarco e successivo reimbarco da/per nave 
 

 



 

 

 Tariffe di sbarco/imbarco per contenitori pieni 
(diretti) 

 

3.01 Imbarco/sbarco contenitori 20’ (LoLo) tariffa/contenitore € 163,00 
3.02 Sbarco/imbarco contenitori 40’ (LoLo) tariffa/contenitore € 212,00 
3.01r Sbarco/imbarco contenitori 20’ (RoRo) tariffa/contenitore € 151,00 
3.02r Sbarco/imbarco contenitori 40’ (RoRo) tariffa/contenitore € 196,00 
 Il servizio include: 

Imbarco/sbarco da/per la nave 
Una ricezione/consegna al varco 
 

 

 
 
 
 
 
 
 Tariffe di sbarco/imbarco per contenitori vuoti 

(diretti) 
 

4.01 Imbarco/sbarco contenitori 20’ vuoti (LoLo) tariffa/contenitore € 136,00 
4.02 Sbarco/imbarco contenitori 40’vuoti (LoLo) tariffa/contenitore € 177,00 
4.01r Sbarco/imbarco contenitori 20’ vuoti (RoRo) tariffa/contenitore € 116,00 
4.02r Sbarco/imbarco contenitori 40’ vuoti (RoRo) tariffa/contenitore € 151,00 
 Il servizio include: 

Imbarco/sbarco da/per la nave 
Una ricezione/consegna al varco 
 

 

 
 
 Tariffe per spostamento/ristivaggio di contenitori  
5.01 Spostamento bay to bay (cella/cella) contenitori 20’  tariffa/movimento € 89,00 
5.02 Spostamento bay to bay (cella/cella) contenitori 40’ tariffa/movimento € 116,00 
5.03 Ristivaggio (da nave a banchina e ritorno nave) di 

contenitori 20’ 
tariffa/movimento € 134,00 

5.04 Ristivaggio (da nave a banchina e ritorno nave) di 
contenitori 40’  

tariffa/movimento € 174,00 

 Il servizio include: 
sbarco e re-imbarco da/per nave di contenitori ISO 
standard 
 

 

 
 
 Supplementi / Addizionali  
 Sbarco/imbarco di contenitori non standard    

Es. contenitori che non possono essere movimentati per mezzo di normale spreader 
6.01 Sbarco/imbarco di contenitori fuori sagoma: 

movimentazione mediante normale 
attrezzatura per fuori sagoma (in aggiunta alla 
normale tariffa) 

% / tariffa base  100% 

6.02 Nel caso in cui il contenitore non possa essere 
sbarcato/imbarcato mediante normale 
attrezzatura per fuori sagoma (es. 

% / tariffa base  50% 



 

 

movimentazione mediante catene, 
imbracature, ecc..) verrà applicata un’ulteriore 
addizionale 

6.03 Sbarco/imbarco di contenitori con carico 
sbilanciato/mal-rizzato, che obbligano ad una 
movimentazione particolare e/o all’utilizzo di 
attrezzatura specifica 

% / tariffa base  100% 

 Addizionali turistica (in aggiunta alla tariffa di sbarco/imbarco) 
Applicabile durante i seguenti turni lavorativi alle seguenti tariffe: 

6.04 IV turno nei giorni feriali (da martedì a sabato 
ore 01.00-06.30) 

% / tariffa base  30% 

6.05 II – III – IV turno sabato (da sabato ore 13.00 
a domenica ore 06.30) 

% / tariffa base  50% 

6.06 Tutti i turni domenica (da domenica ore 06.30 
a lunedì ore 06.30) 

% / tariffa base  80% 

6.07a III – IV turno nei giorni precedenti le 
Pubbliche Festività (dalle ore 19.30 del giorno 
precedente la Pubblica Festività alle h 06.30 
del giorno di Pubblica Festività) 

 
 

% / tariffa base 50% 

6.07b Tutti i turni nei giorni di Pubblica Festività % / tariffa base  100% 

 Sbarco/imbarco/ristivaggio di contenitori classe IMO 
Sbarco od imbarco di contenitori classe IMO, inclusi risitvaggi (non applicabile 
per movimentazioni effettuate esclusivamente a bordo nave) 

6.08 In aggiunta alla tariffa di 
sbarco/imbarco/ristivaggio, per tutte le classi 
IMO eccetto le classi 1, 7 e 6.2 

tariffa/movimento € 39,00 

6.09 In aggiunta alla tariffa di 
sbarco/imbarco/ristivaggio, per le classi IMO 
1.4S e 1.4G 

tariffa/movimento € 503,00 

 
 

 Tariffe per servizi ausiliari 
 Addizionale per sigillatura/etichettatura di contenitori/rimozione etichette (sigilli ed 

etichette forniti dalla linea) 

7.01 Sigillatura/etichettatura di contenitore 20’ tariffa/operazione € 43,00 
7.02 Sigillatura/etichettatura di contenitore 40’ tariffa/operazione € 43,00 
7.03 Rimozione etichette da contenitore 20’ tariffa/operazione € 49,00 
7.04 Rimozione etichette da contenitore 40’ tariffa/contenitore € 49,00 
7.05 Se le etichette sono fornite dal Terminal, il costo per 

etichetta è 
tariffa/etichetta € 7,00 

 

7.06 Se i sigilli sono forniti dal Terminal, il costo per sigillo è tariffa/sigillo € 7,00 
7.07 Spacchettamento/impacchettamento contenitori (flat) tariffa/flat € 24,00 
7.08 Spacchettamento/impacchettamento MAFI tariffa/MAFI € 24,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 Varie  
8.01 Extra moves tariffa/movimento € 45,00 
8.02 Addizionale per navi non-cellulari. Applicabile per  

ogni contenitore movimentato in bay non-cellulari 
 

20% 

8.04 Attesa Tariffa/mano/ora €1.443,00 
8.05 Totale tempo di attesa in franchigia, per  

nave/toccata (in orario lavorativo normale, 
addizionali turistica applicabili come da punti 6.04 
 – 6.07) (applicabile solamente prima dell’inizio delle operazioni 
commerciali) 

Ore 1 ora 

8.06 Assistenza ns personale per ispezione Tariffa/ora/persona € 36,00 
8.07 Misurazione sporgenze fuori-sagoma di contenitori Tariffa/unità € 34,00 
8.08 Termini di pagamento 

Entro 30 giorni dalla data della fattura 
Ritardi nei pagamenti sono soggetti all’applicazione di 
interessi di mora, al tasso pari all’uno per cento (1%) 
per mese o parte di esso, calcolati sull’ammontare del 
fatturato “scaduto”, ai fini del Decreto Legislativo nr. 
231 del 09/10/2002, implementato dalla Direttiva nr. 
2000/35/CE 

 

 
 

 MAFI – VEICOLI – MACCHINE – “BREAK BULK” ED IMBARC AZIONI 
 Movimentazione MAFI – VEICOLI E MACCHINE 

da/su navi RoRo (sbarco/imbarco) 
 

 Il servizio include: 
Imbarco-sbarco per/da garage nave a banchina 
Trasporto-trasferimento tra banchina e area di stoccaggio 
e viceversa 
Una ricezione/consegna al varco, come da punto 1 – 2 
Report giornaliero dei movimenti, all’uscita o all’entrata 
dal/per il Terminal 

 

9.01 Mafi vuoti  Tariffa/pezzo € 87,00 
9.02 Mafi pieni (general cargo) Tariffa/pezzo € 116,00 
9.03 Mafi pieni (contenitori 20’/40’) Tariffa/pezzo € 200,00 
9.04 MAFI vuoti in pacchi (max 5 pezzi) Tariffa/pacco € 116,00 
9.05 MAFI pieni (oltre 35 tonnellati di peso lordo) Tariffa/pezzo € 250,00 
9.06 Addizionale per MAFI pieni fuori sagoma (general cargo) % / Tariffa base 100% 

9.07 Addizionale per MAFI pieni fuori sagoma (contenitori 
20’/40’) 

% / Tariffa base 100% 

9.08 MAFI pieni eccedenti 40’ fino a 60’ di lunghezza Tariffa/pezzo € 400,00 
9.09 MAFI pieni eccedenti 60’ Tariffa/pezzo € 467,00 
9.10 MAFI vuoti eccedenti 40’ fino a 60’ di lunghezza Tariffa/pezzo € 100,00 
9.11 MAFI vuoti eccedenti 60’ Tariffa/pezzo € 111,00 
9.12 Veicoli usati fino a 5.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 79,00 
9.13 Veicoli usati da 6 a 11.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 104,00 
9.14 Veicoli usati da 12 a 14,99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 173,00 
9.15 Veicoli usati sopra i 15 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 208,00 
9.16 Addizionale per veicoli usati sopra 35 tonnellate di peso 

lordo (di qualsiasi lunghezza) 
% / tariffa base 100% 

9.17 Veicoli nuovi fino a 5.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 66,00 



 

 

9.18 Veicoli nuovi fino da 6 a 11.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 87,00 
9.19 Veicoli nuovi da 12 a 14.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 144,00 
9.20 Veicoli nuovi sopra i 15 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 173,00 
9.21 Addizionale per veicoli nuovi sopra 35 tonnellate di peso 

lordo (di qualsiasi lunghezza) 
% / tariffa base 100% 

9.22 Addizionale per trailers pieni (sia nuovi che usati) da 6 a 
11.99 metri di lunghezza 

% / tariffa base 150% 

9.23 Addizionale per trailers pieni (sia nuovi che usati) da 12 a 
14.99 metri di lunghezza 

% / tariffa base 150% 

9.24 Addizionale per trailers vuoti (sia nuovi che usati) da 6 a 
11.99 metri di lunghezza 

% / tariffa base 100% 

9.25 Addizionale per trailers vuoti (sia nuovi che usati) da 12 a 
14.99 metri di lunghezza 

% / tariffa base 100% 

9.26 Macchine Tariffa/pezzo € 69,00 
 Movimentazione MAFI – VEICOLI E MACCHINE (spostamen ti a bordo) 
9.27 Mafi vuoti  Tariffa/pezzo € 61,00 
9.28 Mafi pieni (general cargo) Tariffa/pezzo € 81,00 
9.29 MAFI pieni (contenitori 20’/40’) Tariffa/pezzo € 140,00 
9.30 MAFI vuoti in pacchi (max 5 pezzi) Tariffa/pacco € 81,00 
9.31 MAFI pieni (oltre 35 tonnellati di peso lordo) Tariffa/pezzo € 175,00 
9.32 Addizionale per MAFI pieni fuori sagoma (general cargo) % / tariffa base 100% 

9.33 Addizionale per MAFI pieni fuori sagoma (contenitori 
20’/40’) 

% / tariffa base 100% 

9.34 MAFI pieni eccedenti 40’ fino a 60’ di lunghezza Tariffa/pezzo € 280,00 
9.35 MAFI pieni eccedenti 60’ Tariffa/pezzo € 327,00 
9.36 MAFI vuoti eccedenti 40’ fino a 60’ di lunghezza Tariffa/pezzo € 70,00 
9.37 MAFI vuoti eccedenti 60’ Tariffa/pezzo € 78,00 
9.38 Veicoli usati fino a 5.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 56,00 
9.39 Veicoli usati da 6 a 11.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 73,00 
9.40 Veicoli usati da 12 a 14.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 121,00 
9.41 Veicoli usati sopra i 15 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 146,00 
9.42 Addizionale per veicoli usati sopra 35 tonnellate di peso 

lordo (di qualsiasi lunghezza) 
% / tariffa base 100% 

9.43 Veicoli nuovi fino a 5.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 46,00 
9.44 Veicoli nuovi da 6 a 11.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 61,00 
9.45 Veicoli nuovi da 12 a 14.99 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 101,00 
9.46 Veicoli nuovi sopra i 15 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 121,00 
9.47 Addizionale per veicoli nuovi sopra 35 tonnellate di peso 

lordo (di qualsiasi lunghezza) 
% / tariffa base 100% 

9.48 Addizionale per trailers pieni (sia nuovi che usati) da 6 a 
11.99 metri di  lunghezza 

% / tariffa base 150% 

9.49 Addizionale per trailers pieni (sia nuovi che usati) da 12 a 
14.99 metri di  lunghezza 

% / tariffa base 150% 

9.50 Addizionale per trailers vuoti (sia nuovi che usati) da 6 a 
11.99 metri di lunghezza 

% / tariffa base 100% 

9.51 Addizionale per trailers vuoti (sia nuovi che usati) da 12 a 
14.99 metri di  lunghezza 

% / tariffa base 100% 

9.52 Macchine Tariffa/pezzo € 48,00 
 
 Trasporto-trasferimento tra sotto-bordo nave ed area di stoccaggio o 

viceversa (non relativo a sbarco/imbarco) su espressa richiesta della linea 



 

 

9.53 Mafi (pieni/vuoti)  Tariffa/pezzo € 28,00 
9.54 Tutti i veicoli fino a 12 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 39,00 
9.55 Tutti i veicoli sopra i 12 metri di lunghezza Tariffa/pezzo € 58,00 
9.56 Tutti i veicoli cingolati Tariffa/pezzo € 134,00 
9.57 Misurazione MAFI e veicoli Tariffa/pezzo € 33,00 
 Assistenza officina mobile (in caso di veicoli in panne) 
9.58 Intervento durante 1° e 2° turno in giorno feriale (minimo 

fatturabile: 1h) 
Tariffa/ora € 133,00 

9.59 Intervento durante 3° e 4° turno in giorno feriale (minimo 
fatturabile: 4h) 

Tariffa/ora € 167,00 

9.60 Intervento durante turno domenicale/festivo Tariffa/ora € 178,00 
9.61 Servizio di reperibilità (assorbito dal costo 

dell’intervento, se effettuato) 
Tariffa/richiesta € 128,00 

9.62 Rizzaggio mediante fasce di tela Tariffa/pezzo € 72,00 
9.63 Rizzaggio mediante cavi in acciaio Tariffa/pezzo € 144,00 
 Tariffe per break bulk “Navi full – Heavy lifts” Vedi “Tariffe General Cargo” 

 Tariffe per break bulk “Navi RoRo – Heavy lifts” Vedi “Tariffe General Cargo” 

 Tariffe per break bulk “Navi Full – Imbarcazioni” Vedi “Tariffe General Cargo” 

 Tariffe per break bulk “General Cargo (Merce varia – 
Navi Full)” 

Vedi “Tariffe General Cargo” 

 Tariffe per break bulk “General Cargo (Merce varia – 
Navi RoRo)” 

Vedi “Tariffe General Cargo” 

 
 

 NAVI FULL:  LISTINO CLIENTI "HEAVY LIFT" - VALIDITA ' 01/01/2009 

 TARIFFA IN EURO           

     

TONNELLAGGIO IMBARCO DIRETTO IMBARCO VIA YARD   

  con gru semovente con gru semovente   

DA 30 A 34,9 T. 1323 1775

DA 35 A 39,9 T. 1869 2321

DA 40 A 49,9 T. 2142 2594

DA 50 A 59,9 T. 2489 3003

DA 60 A 69,9 T. 3003 3686

DA 70 A 79,9 T. 3276 4095

DA 80 A 89,9 T. 3549 4505

DA 90 A 100 T. 4169 4914

     

 
Maggiorazioni    

    

Turni diurni   10% 1° Festivo 53% 

3° Feriale 50% 2° Festivo 100% 

4° Feriale 100% Notturno+Festivo 135% 

2° Sabato 23% Nave a finire diurno 40% 

3° Sabato 70% Nave a finire notturno 50% 

   Pioggia 50% 

 
 
 
 
 
 



 

 

NAVI RO/RO:  LISTINO CLIENTI "HEAVY LIFT" - VALIDIT A' 01/01/2009 
       TARIFFA IN EURO     

      

TONNELLAGGIO      

        

DA 30 A 34,9 T. 452,00   

DA 35 A 39,9 T. 483,00   

DA 40 A 49,9 T. 546,00   

DA 50 A 59,9 T. 620,00   

DA 60 A 69,9 T. 683,00   

DA 70 A 79,9 T. 819,00   

DA 80 A 89,9 T. 956,00   

DA 90 A 100 T. 1092,00   

      

 
Maggiorazioni    

    

Turni diurni   10% 1° Festivo 53% 

3° Feriale 50% 2° Festivo 100% 

4° Feriale 100% Notturno+Festivo 135% 

2° Sabato 23% Nave a finire diurno 40% 

3° Sabato 70% Nave a finire notturno 50% 

   Pioggia 50% 

 
 
 
 
NAVI FULL: LISTINO CLIENTI " IMBARCAZIONI" - VALIDI TA' 01/01/2009    
         

        

TONNELLAGGIO IMBARCO DIRETTO VIA PIAZZALE      

  Euro Euro      

DA 0 A 5 TONS 378,00 598,00      

DA 5 A 10 TONS 525,00 787,50      

DA 10 A 15 TONS 756,00 1050,00      

DA 15 A 20 TONS 966,00 1354,50      

DA 20 A 25 TONS 1197,00 1774,50      

DA 25 A 30 TONS 1501,50 2257,50      

OLTRE 30 TONS da concordare da concordare      

           

 
Maggiorazioni    

    

Turni diurni   10% 1° Festivo 53% 

3° Feriale 50% 2° Festivo 100% 

4° Feriale 100% Notturno+Festivo 135% 

2° Sabato 23% Nave a finire diurno 40% 

3° Sabato 70% Nave a finire notturno 50% 

   Pioggia 50% 

 
 
 
 



 

 

 
LISTINO CLIENTI"MERCE VARIA" - VALIDITA' 01/01/2009  
   

NAVI FULL   

MERCE DIRETTO  VIA YARD  
COILS SU PALLETS 6,80 n.d. 

COILS INF. 4 TONS 6,80 8,50 

COILS 4/8 TONS 6,40 7,80 

COILS SUP 8 TONS 5,90 7,70 

LAMIERE INF. 1 TONS 11,30 17,10 

LAMIERE SUP. 1 TONS 8,50 11,40 

TUBI INF. 1 TONS 17,70 22,60 

TUBI SUP. 1 TONS 13,30 16,40 

ALLUMINIO LINGOTTI INF. 1 TONS 11,80 19,40 

ALLUMINIO LINGOTTI INF. 1 TONS 9,90 16,00 

ALLUMINIO PANI INF. 1 TONS 11,30 17,60 

ALLUMINIO PANI SUP. 1 TONS 9,20 14,50 

PROFILATI INF. 1 TONS 10,40 15,80 

PROFILATI SUP. 1 TONS 8,50 11,30 

PALETTE 500/749 KG 23,20 31,50 

PALETTE 750/949 KG 21,20 28,10 

PALETTE 950/1300 KG 19,00 24,60 

PALETTE SUP. 1300 KG 15,10 19,60 

SACCONI / SLING 0,5/0,999 TON 18,10 25,00 

SACCONI / SLING SUP. 1 TON 12,70 19,60 

MERCE VARIA/IMP. INF.30 T/P.V. SUP 200 KG/MQ 30,10 44,50 

MERCE VARIA/IMP. INF.30 T/P.V. TRA 100/200 KG/MQ 38,60 56,30 

MERCE VARIA/IMP. INF.30 T/P.V. INF 100 KG/MQ 48,50 63,90 

 
 
 
 
NOTE:       

Le tariffe si intendono per Tonnellata    

Le tariffe via piazzale, si intendono da/su camion ( da/su treno sono da concordarsi ) e  prevedono 15 giorni di free time 

Per le navi tradizionali e' prevista una maggiorazione del 20%    

Le tariffe via piazzale verranno maggiorate del 10% nel caso in cui la merce venga stoccata in area Magazzino  

Per sbarco/imbarco di PVC e' previsto un addizionale di Eur 0,52 a tonnellata per equipaggiamento di sicurezza  

Per imbarco/sbarco macchinari, impiantistica e casse il cui rapporto peso/volume e' inferiore a 100, si applica magg. del 50% 

Per imbarco/sbarco macchinari, impiantistica e casse il cui rapporto peso/volume e' superiore a 100, si applica magg.del 30% 

      

Maggiorazioni Turni     

      

Turni diurni   10% 1° Festivo 53%   

3° Feriale 50% 2° Festivo 100%   

4° Feriale 100% Notturno+Festivo 135%   

2° Sabato 23% Nave a finire diurno 40%   

3° Sabato 70% Nave a finire notturno 50%   

   Pioggia 50%   

 
 
 
 
 
 



 

 

LISTINO CLIENTI "MERCE VARIA" - VAL. 01/01/2009 

   

NAVI RO-RO   

MERCE DIRETTO  VIA  YARD  
COILS SU PALLETS 7,10 9,10 

COILS INF. 2 TONS 7,10 9,10 

COILS SUP. 2 TONS 6,20 8,10 

FERROSI INF. 1 TON 10,30 16,90 

FERROSI SUP. 1 TON 8,10 14,10 

TUBI INF. 1 TON 16,30 19,10 

TUBI SUP. 1 TON 11,40 17,70 

COLLETTAME DA 20 A 50 KG 36,50 56,30 

FUSTI SUP 100 KG 19,80 35,90 

PALETTE 500/949 KG ( ESCL. ORTOFRUTTA.) 16,70 25,90 

PALETTE SUP. 950  ( ESCL.ORTOFRUTTA) 13,30 22,80 

SACCONI / SLING 0,5/0,999 TON (ESCL.ORTOFR) 13,30 21,00 

SACCONI / SLING SUP. 1 TON ( ESCL.ORTOFR) 10,40 17,10 

MERCE VARIA/IMP. INF.30 T/P.V. SUP 200 KG/MQ 28,20 41,50 

MERCE VARIA/IMP. INF.30 T/P.V. TRA 100/200 KG/MQ 35,50 52,00 

MERCE VARIA/IMP. INF.30 T/P.V. INF 100 KG/MQ 41,00 59,00 

      

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI     

      

PALETTE 500/949 KG 17,60   

PALETTE SUP. 950 KG 16,30   

SACCONI SUP. 1 TONS 11,70   

 
 
 
 
NOTE    

Le tariffe sono a Tonnellata    

Le tariffe via piazzale prevedono 30 giorni di free time   

Le tariffe via piazzale verranno maggiorate del 10% nel caso in cui la merce venga stoccata in area Magazzino 

Per sbarco/imbarco di PVC e' previsto un addizionale di Eur 0,52 a tonnellata per equipaggiamento di 

sicurezza    

    

Maggiorazioni Turni   

    

Turni diurni   10% 1° Festivo 53% 

3° Feriale 50% 2° Festivo 100% 

4° Feriale 100% Notturno+Festivo 135% 

2° Sabato 23% Nave a finire diurno 40% 

3° Sabato 70% Nave a finire notturno50% 

   Pioggia 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI Soc. Coop. s.c.p.a. 
c.f./p.iva 00176150399 

sede legale: via Bacci, 44  Ravenna 
 
 
 
Autorizzazione all’esercizio dei servizi portuali per “conto terzi” di portabagagli ed eliminazione 
residui delle operazioni portuali nel Porto di Ravenna.  
 
 
TARIFFE 
 
Le tariffe si riferiscono al servizio trasporto bagagli dei passeggeri nell’ambito del Terminal 
Passeggeri di Ravenna, da nave a banchina e/o viceversa. 
Per bagaglio si intende il normale bagaglio contenente effetti personali che il passeggero porta al 
seguito quali valigie, bauli, borse e comunque bagaglio dotato di cerniere, di maniglie e di chiusura 
a lucchetto fino ad un peso di kg 50. 
Le seguenti tariffe sono valide per i servizi prestati dalle ore 06.00 alle ore 22.00. 
 
RITIRO e/o CONSEGNA da punto di ritrovo 
 
Fase di sbarco: 
Presa del bagaglio nel punto di raccolta presso il portellone della nave, trasporto fino alla sala arrivi 
e messa a disposizione dei passeggeri per il ritiro. 
 
Fase di imbarco: 
Presa in consegna del bagaglio dal mezzo del passeggero al punto di accettazione e trasferimento a 
bordo della nave nel punto di accettazione prossimo al portellone. 
- Dal lunedì al venerdì  6.00 euro a pezzo 
- Sabato 8.00 euro a pezzo 
- Domenica e festivi 9.00 euro a pezzo 
 
 
RITIRO e/o CONSEGNA dalla cabina 
 
Fase di sbarco: 
Ritiro del bagaglio dalle cabine o dai ponti delle cabine, trasporto fino alla sala arrivi e messa a 
disposizione dei passeggeri diviso per gruppi di sbarco. 
 
Fase di imbarco: 
Accettazione del bagaglio nel luogo previsto e consegna ai ponti divisi per gruppi di desta e sinistra 
e/o alle cabine a seconda della richiesta della nave. 
- Dal lunedì al venerdì  7.00 euro a pezzo 
- Sabato  9.00 euro a pezzo 
- Domenica e festivi                                         10.00 euro a pezzo 
 
Tutte le sopraccitate tariffe sono comprensive di eventuali spostamenti per esigenze di visita 
doganale. 
Le prestazioni da effettuarsi in orario dalle 22.00 alle 06.00 comporteranno una maggiorazione del 
20%. 
Le tariffe sono al netto di Iva. 



 

 

 
Le tariffe vengono esposte in economia per il personale e per le singole macchine che possono 
essere impiegate. 
 
Tariffa manodopera 
Lavoratore ordinario   €/h 16,20 
Lavoratore carrellista   €/h 16,80 
Lavoratore palista   €/h 17,30 
 
Tariffa macchine operatrici 
Pala con operatore    €/h 45,00 
Bobcat con operatore   €/h 30,00 
Carrello con operatore  €/h 25,00 
Motospazzatrice con operatore €/h 50,00 
 
Attrezzatura 
Aspiratore Sibilia   €/h 30,00 
Compressore Atlas Copco  €/h 30,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


