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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° 7/O, valida fino al 31.12.2021, ad espletare in self-handling operazioni portuali di carico e scarico materiali di bordo quali ricambi, 
pacchi postali et similia, sulle proprie navi sociali. 

 

 

GRANDI NAVI VELOCI S.p.A. 

Calata Marinai d’Italia - 90139 - Porto di Palermo 

Tel.  091.60.72.61.01 / Fax. 091.60.72.61.08 

mail: segreteria.palermo@gnv.it 

Autorizzazione N° 4/O, valida fino al 31.12.2019, ad espletare in self-handling operazioni di imbarco/sbarco veicoli commerciali non guidati sulle 
proprie navi sociali. 
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PALERMO EURO TERMINAL S.r.l 

Banchina Sammuzzo – 90139 – Porto di Palermo 

Tel.  091.61.18.031 / Fax. 091.58.49.66 

mail: palermoeuroterminal@gmail.com 

pec: palermoeuroterminal@pec.it 

Autorizzazione N° 3/O, valida fino al 31.12.2019, ad espletare per conto terzi per operazioni portuali attinenti l’imbarco/sbarco di autovetture nuove, 
autoveicoli ed altre merci, tra cui contenitori, connesse al traffico ro-ro e comprensive delle movimentazioni in banchina. 

Tariffe applicate 

Navi Ro/Ro Imbarco e/o Sbarco: 

− Auto nuove 

− Auto in polizza      

− Mezzi pesanti commerciali nuovi   

le tariffe esposte si intendono con controllo e assistenza disbrigo documenti accompagnatori    

− Ciclo terminal ctrs vuoti da 20’ o da 40’       

− Sbarco/imbarco ctrs e carrelli Mafi (compreso collo d’oca e traino su nave)   

− Alzata in banchina di ctrs in orario normale     

− Sbarco /imbarco trazione trailers   

 

€   12,00 p. unità; 

€   16,00 p. unità; 

€   27,00 p. unità; 

 

€   90,00 p. unità; 

€ 110,00 p. unità; 

€   50,00 p. unità; 

€   50,00 p. unità. 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.4 Carrelli elevatori  

mailto:palermoeuroterminal@gmail.com
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N.15 Trattori portuali 

N. 4 Autocarro 

N. 1 Pianale per movimentazione dei ctrs da 40” 

N. 2 Colli d’oca per la movimentazione di carrelli tipo Mafi 

 N.1 Spazzatrice 

Organico dipendenti 

N.4 Impiegati 

N.28 Operai 

 



Elenco imprese autorizzate ad espletare operazioni ex art. 16 L. 84/94 

 

Porto di Palermo                                                                                 4 

 

 

PORTITALIA S.r.l. 

Via Francesco Crispi Banchina Puntone Casa del portuale – 90139 - 

Porto di Palermo 

Tel.  091 36.10.61  /  Fax. 091 36.15.81 

Pec: portitaliasrl@open.legalmail.it 

 

Autorizzazione N° 6/O, valida fino al 31.12.2021, ad espletare per conto terzi operazioni movimentazione di merce varia, alla rinfusa, preimbracata, 
preslingata, mezzi pesanti ed autovetture connesse al traffico ro-ro, nonché afferenti alla gestione delle operazioni relative al Terminal contenitori 
della banchina Puntone del porto di Palermo. 

Tariffe applicate 

Sbarco / Imbarco Mezzi Pesanti    

Sbarco / Imbarco Auto a Polizza   

Sbarco / Imbarco Auto a seguito   

Sbarco / Imbarco Auto nuove   

Sbarco / Imbarco Legname   

Sbarco / Imbarco Perlite    

Sbarco / Imbarco Pomice    

Sbarco / Imbarco Granaglie              

Sbarco / Imbarco Coils/Lamiere   

Sbarco / Imbarco Materiale eolico   

Sbarco / Imbarco Pesce congelato  

€   65,00 p. unità; 

€   12,00 p. unità; 

€     7,00 p. unità; 

€   18,00 p. unità; 

€   25,00 p. tonn.; 

€   15,00 p. tonn.; 

€     7,50 p. tonn.; 

€   10,00 p. tonn.; 

€   25,00 p. tonn.; 

€   75,00 p. tonn.; 

€ 100,00 p. tonn.; 
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TARIFFE CTRS 

Imbarco CTR vuoto 20’/40’      

Sbarco CTR vuoto 20’/40’       

Imbarco CTR pieno 20’/40’    

Sbarco CTR pieno 20’/40’     

Shifting (bordo-bordo o via terra pieno/vuoto 20’/40’)      

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE 

Contenitori fuori sagoma - gondola - flat rack e per cui necessita l’uso delle braghe    

Domenica, giorni festivi e tra le ore 21.00 e le 02.30 nei gironi feriali   

Festività nazionali e locali          

ALTRI SERVIZI 

Contenitori frigo: 

Monitoraggio, attacco/stacco prese, pretripping ed energia elettrica   

Movimentazione da carrello ferroviario a terra e/o viceversa   

Scopatura ctr      

Pulizia a caldo      

Rimozione e/o copertura tabelle IMO      

Sosta/deposito dopo i primi sette giorni     

Sosta/deposito fuori ciclo nave     

 

€   90,00 p. unità; 

€   90,00 p. unità; 

€ 120,00 p. unità; 

€ 120,00 p. unità; 

€   70,00 p. unità; 

 

30% 

30% 

100%  3 

 

 

€   50,00 al giorno o fraz. giorno; 

€   50,00 p. unità; 

€   10,00 p. unità; 

€   50,00 p. unità; 

€   10,00 p. unità; 

€     5,00 al giorno o fraz. giorno; 

€     5,00 al giorno o fraz. giorno; 
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Ricezione ctrs contenenti merce pericolosa    

Introduzione container in area IMO 

− Visita scanner     

− Eventuale impiego carrello e trattore di Portitalia    

− Movimentazioni supplementari   

− Impiego personale per visita doganale (servizio obbligatorio)  

− Impiego fork-lift per visita doganale    

MOVIMENTAZIONE IN PIAZZALE “FUORI CICLO” 

Operazioni sollevamento ctr tra le ore 8.00 e le 19.30 da lun. a sab.      

Operazioni sollevamento ctr fuori orario      

INGAGGIO SENZA IMPIEGO 

Rimborso per ingaggio senza impiego del personale  

Rimborso per ingaggio senza impiego del personale   

Rimborso per ingaggio senza impiego del personale   

Rimborso per ingaggio senza impiego del personale festivi e la domenica    

ATTESA INOPEROSA 

Rimborso per personale già ingaggiato    

Rimborso per personale già ingaggiato, in orario straord., domenica e festivi 

€ 100,00 p. unità; 

€ 100,00 p. TEU; 

€   50,00/visita; 

€   50,00/visita; 

€   35,00/cadauna; 

€   50,00/h o fraz. ora; 

€   80,00/h o fraz. ora. 

 

€   50,00 p. unità; 

+ 30% maggioraz.; 

 

€ 1.600,00 x squadra fino 8 
unità; 

€ 2.100,00 da 9 a 12 unità; 

€ 3.000,00 da 13 a 16 unità; 

30% maggioraz.;       

 

€ 250,00 x squadra e per ora; 

€ 470,00 x squadra e per ora; 
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Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.11 Carrello elevatore  

N.11 Trattore portuale 

N. 3 Pala meccanica 

N. 1 Escavatori gommati 

N. 1 Autogru 

N. 7 Pulmini 

N. 2 Autovetture 

N. 1 Gru Gommata 

N. 4 Gru semoventi 

N. 2 Gru portainer 

N.13 Semirimorchi  

Organico dipendenti 

N.4 Impiegati 

N.66 Operai 
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Soc. Coop.  MAGAZZINI GENERALI S.C.A.R.L. 

Via Filippo Patti, 27 – 90139 - Palermo  

Tel.  091 58.78.93 / Fax. 091 58.90.98 

mail: info@magazzinigeneralipalermo.com 

pec: magazzinigeneralipalermo@pec.it 

Autorizzazione N° 5/O, valida fino al 31.12.2019, ad espletare operazioni portuali attinenti l’imbarco/sbarco di prodotti liquidi, oli, grassi, oleine, da 
effettuare all’interno delle aree in concessione alla stessa Ditta sita tra la Via Patti e la banchina Sammuzzo, nonchè, nell’intero ambito portuale, 
all’esercizio di operazioni di trazione contenitori dal terminal del Puntone al deposito franco e tramacco, spostamento merci e sovrapposizione 
automezzi. 

Tariffe applicate 

Tramacco pallett  

Sovrapposizione s/r  

Spostamento s/r  

Diritti entrata/uscita  

Assicurazione sul valore dichiarato  

Operazione al magazzino IVA  

Svuotamento cntr da 40’  

Svuotamento cntr da 20’  

Movimentazione cntr  

Ritiro cntr  

Consegna cntr  

Discesa e risalita cntr 

€     7,16/pallett; 

€   28,93 + iva; 

€   30,00 cadauno + iva; 

€     0,50/quintale quind.; 

€     0,60%; 

€   70,00; 

€ 220,00; 

€ 180,00; 

€   20,00; 

€   30,00; 

€   30,00; 

€   40,00; 
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Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.1 Carrello elevatore da 12 tonn. 

N. 2 Carrello elevatore da 32 tonn. 

N. 1 Carrello elevatore da 3,5 tonn. 

N. 1 Carrello elevatore da 42 tonn. 

N. 3 Carrello elevatore da 2,5 tonn. 

N. 1 Carrello elevatore da 1,8 tonn. 

N. 1 Carrello elevatore da 5 tonn. 

N. 1 Carrello elevatore da 3 tonn. 

N. 1 Carrello elevatore da 1,5 tonn. 

N. 4  Trattori portuali 

N. 2 Semirimorchi per trasporto contenitori da 20’’ 

N. 4 Semirimorchi per trasporto contenitori da 40’’ 

N. 1 Gru semovente da 42 tons 

N. 2 Furgoni 

Organico dipendenti 

N.6 Impiegati 

N.11 Operai 



Elenco imprese autorizzate ad espletare operazioni ex art. 16 L. 84/94 

 

Porto di Palermo                                                                                 10 

 

 
TIR SERVICE Srl  

Via Emerico Amari n. 8 - 90139 - Palermo 

Tel.  091.74.34.811 / Fax. 091. 74.34.831 

mail: tirservicesrl@gmail.com 

pec:  tirservicesrl@pec.it 

Autorizzazione N° 1/O, valida fino al 31.12.2019, ad espletare operazioni portuali di movimentazione, stoccaggio e composizione file di carico dei 
veicoli nuovi in import/export da piazzale a piazzale e/o sottobordo e viceversa escluso il ciclo nave. 

Tariffe applicate 

Veicoli nuovi € 10,00. 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.1 Autovettura 

Organico dipendenti 

N.1 Impiegati 

N.6 Operai 

 


