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CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI S.p.A. 

Via dei Mille, 20 - 98057- Milazzo (ME) 

Tel.  091.60.72.61.11 / Fax. 091.60.72.61.09 

pec ctisoleminori@pec.it 

Autorizzazione N° 2/O, valida fino al 31.12.2021, all’esercizio in self-handling operazioni portuali di imbarco/sbarco nonché rizzaggio, derizzaggio e 
taccaggio di automezzi in imbarco/sbarco sulle proprie navi sociali (ro-pax e tutto merci) nel porto di porto Empedocle; 

 

ITALKALI S.p.a.  

Via Principe di Granatelli, 46 - 90139- Palermo 

Tel.  091.60.29.111 / Fax. 091.58.74.39 

Pec italkali@legalmail.it 

Autorizzazione N° 3/PEO, valida fino al 31.12.2022, all’esercizio per conto proprio operazioni portuali nel porto di porto Empedocle; 
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O.R.M.M.E.S.  S.r.l. 

Via IV Novembre, 36– 92014 - Porto Empedocle (AG) 

Tel.  0922 63.61.41   / Fax. 0922 63.65.14 

Pec: giuseppe.monaco@pec.it 

Autorizzazione N° 1/PEO, valida fino al 31.12.2019, all’esercizio di operazioni portuali per conto terzi di movimentazione di merci varie ed alla rinfusa 
comprese quelle da effettuare su navi traghetto RO-RO nel porto di Porto Empedocle.; 

Tariffe 

Sbarco / imbarco merci alla rinfusa e solidi 

Sbarco merci alla rifusa  

Imbarco merci alla rifusa  

Imbarco sacconi da Tonn. 1.5-2 

Sbarco sacconi da Tonn. 1.5-2 

Imbarco Pallets da Tonn. 1,5 

Sbarco Pallets da Tonn. 1,5 

Sbarco Coils da 0 a 30 Tonn. 

Imbarco / sbarco elementi eolici, carpenterie e pezzi speciali, turbine, sezioni di torri, pale eoliche, ecc. 

Imbarco / sbarco per ogni elemento 

Imbarco / sbarco materiale rottami ferrosi 

Imbarco / sbarco materiale cippato, tronchi e legname in genere 

 

€   7,10 / tonn; 

€   5,16 / tonn; 

€   7,50 / tonn; 

€   8,30 / tonn; 

€   9,10 / tonn; 

€   8,70 / tonn; 

€   7,00 / tonn; 

 

€ 52,00 / tonn; 

€   6,50 / tonn; 

€   6,50 / tonn; 
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Imbarco / sbarco veicoli 

Imbarco / sbarco con utilizzo di trattori portuali (ralla) di automezzo pesante su traghetti RO-RO  

Imbarco / sbarco accompagnamento mezzo pesante senza conducente 

Imbarco / sbarco veicoli rotabili senza conducente al seguito: auto, caravan, furgoni tipo daily 

Imbarco / sbarco motocicli in genere senza conducente al seguito 

Imbarco / sbarco liquidi 

Imbarco / sbarco mosto, vino, e prodotti alimentari liquidi 

Imbarco / sbarco cemento sfuso e prodotti similari con attacco e stacco manichetta da camion a nave 

 

Qualora non sia applicabile la tariffa forfettaria si procederà all’impiego di uomini con la tariffa di euro 250,00 per 
ogni operatore portuale impiegato con minimo di 2 (due) unità, per la durata di 10 (dieci) ore lavorative escluse le 
giornate di sabato e domenica. 

 

€ 25,00 / a mezzo; 

€ 12,00 / a mezzo; 

€   7,50 / a mezzo; 

€   5,00 / a mezzo; 

 

€   1,50 / tonn; 

€   2,00 / tonn; 

 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.1 Autogru da 63 tonn. a gancio e benna da MC 16 

N. 1 Autogru da 40 tonn. a gancio e benna da MC 7 

N. 1 Autogru da 40 tonn. a gancio e benna da MC 8 

N. 1 Autogru da 60 tonn.  

N. 1 Autogru telescopica da 25 tonn. 

N. 1 Camion con gru telescopica da 10 tonn. 
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N. 5 Pala meccanica da 25 q.li 

N. 2 Pala caricatrice da 35 q.li. 

N. 1 Terna completa di escavatore, pala caricatrice cingolata 

N. 1 Sollevatore da 50 q.li. 

N. 1 Sollevatore da 40 q.li. 

N. 1 Sollevatore da 35 q.li. 

N. 1 Sollevatore da 25 q.li. 

N. 2 Tramogge da 50 MC 

N. 1 Gruppo elettrico/saldatrice 

N. 2 Bilancieri da 20 T. 

N. 1 Gruppo elettrogeno da 100 Kw 

N. 1 Gancio a C per coils da 30 tonn. 

N. 1 Autocarro 

N. 3 Autocarro con rimorchio autobotte 

N. 2 Benne spazzatrici, bobcat 

N. 1 Aspiratrice, spazzatrice 

N. 2 Trattore portuale Mafi 

Organico dipendenti 
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N.3 Impiegati 

N.8 Operai 
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TRICOLI & NUARA S.R.L.                                                   

Via Molo, 13 - 92014 Porto Empedocle (AG) 

Tel.  0922 63.66.83  / Fax. 0922 53.01.52 

Pec: agmarittima@pec.it 

Autorizzazione N° 4/PEO, valida fino al 31.12.2019, all’esercizio di operazioni portuali per conto terzi relative alla movimentazione di mezzi pesanti non 
guidati a mezzo di trattore portuale su/da unità navali nel porto di Porto Empedocle. 

Tariffe 

Movimentazione mezzi pesanti non guidati tramite trattore portuale su/da unità navali  € 300,00 a chiamata; 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N. 1 Trattore portuale 

Organico dipendenti 

N.3 Operai 

 


