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CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI S.p.A. 

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

 

Pec: ctisoleminori@pec.it 

Autorizzazione N° 6/S, valida fino al 31.12.2021, all’esercizio in self-handling dei servizi portuali di rizzaggio, derizzaggio e taccaggio di automezzi in 
imbarco/sbarco su alcune navi sociali (ro-pax e tutto merci) nel porto di Palermo. 

 

 

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/PA/S, valida fino al 31.12.2023, all’esercizio in self-handling dei servizi portuali di: “smarcatura, conteggio e cernita merce”; 
“controllo merceologico”; “sorveglianza e vigilanza merci” su tutte le navi sociali comprese quelle nella disponibilità in forza di contratti di noleggio. 
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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/PA/S, valida fino al 31.12.2020 (attualmente in proroga in attesa di conclusione procedimento di rinnovo), all’esercizio dei servizi 
portuali di: “smarcatura, conteggio e cernita merce, controllo merceologico, sorveglianza e vigilanza delle merci. 

Tariffe applicate 

Smarcatura e controllo merceologico: 

− Mezzi pesanti    

− Containers  

− Auto  

Sorveglianza  

 

€   7,20 a pezzo; 

€ 10,20 a pezzo; 

€   5,00 a pezzo; 

€ 25,00 l’ora; 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N. 2 Autoveicoli 

N. 3 Autocarro 

Organico dipendenti 

N.4 Impiegati 

N.33 Operai 

mailto:palermoeuroterminal@gmail.com
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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° 1/PA/S, valida fino al 31.12.2023, all’esercizio dei servizi portuali: smarcatura, conteggio e cernita merce, pulizia merce e 
ricondizionamento colli, sorveglianza e vigilanza merci, rizzaggio, derizzaggio e taccaggio, fissaggio e fardaggio merci, controllo merceologico, 
“pesatura merce”, nonché i servizi portuali connessi all’attività del Terminal Contenitori della Banchina Puntone. 

Tariffe applicate 

Smarcatura, conteggio e cernita merci  

Smarcatura, conteggio e cernita merci  

Pulizia merce e ricondizionamento colli 

Sorveglianza e vigilanza delle merci 

Smarcatura, conteggio e cernita merci 

Rizzaggio, derizzaggio e taccaggio 

Fissaggio e fardaggio delle merci  

Monit. Cont. Frigo + energia elettr. 

Pesatura merce 

Security 

€   5,00 per ctr. 

€   3,00 per tonn. 

€ 25,00 per tonn. 

€ 25,00 per ora o frazione 

€ 20,00 per ctr. 

€ 35,00 per ctr. 

€ 20,00 per tonn. 

€ 50,00 per giorno 

€ 12,00 per ctr. 

€ 15,00 per cont. Pieno 
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Pesatura CTRS  

Diritto introduzione ctr da fuori porto 

Oneri Amministrativi per introduzione CTR con certificato VGM (Verifie Gross Mass) 

Oneri amministrativi per introduzione Containers con certificato VGM (verified Gross Mass) esterno  

Pesatura Trailer, mezzi pesanti, cabinati 

Diritto per introduzione CTR deposito Iva per CTR fino al valore di base imponibile Iva di € 250.000 

Diritto per introduzione CTR per CTR oltre il valore di base imponibile Iva di € 250.000 per CTR 

Diritto Amministrativo per trascrizione Registro Doganale  

Sosta CTR in deposito per CTR fino al valore di base imponibile di € 250.000 

Sosta CTR in deposito IVA per CTR oltre il valore di base imponibile di € 250.000  

Prelevamento a campione da container fino ad un massimo di 15 colli contenenti banane, dalla prima fila lato porte,  

trasporto in area di pesatura, pesatura doganale e riposizionamento manuale in container  

Prelevamento a campione da container fino ad un massimo di 15 colli contenenti banane, dalla seconda fila lato  

porte alla quarta fila, trasporto in area di pesatura, pesatura doganale e riposizionamento manuale in container 

Prelevamento a campione da container fino ad un massimo di 15 colli contenenti banane, dalla quinta fila lato  

porte all’ultima fila, trasporto in area di pesatura, pesatura doganale e riposizionamento manuale in container 

€ 35,00 per ctr. 

€   15,00 per ctr. 

€    3,00 per ctr.  

€    5,00 per ctr.  

€   35,00 Pz. 

€ 130,00 per ctr.  

€ 160,00 per ctr. 

€   30,00 per ctr. 

€   10,00 per teu,  giorno/frazione 

€   10,00 per giorno/frazione 

€ 200,00 per ctr. 

 
 
€ 250,00 per ctr. 

 
 
€ 350,00 per ctr. 

 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 
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N.1 Bilico portuale per pesatura merce  

N. 1 Bilancia elettronica per pesatura merce 

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° 2/PA/S, valida fino al 31.12.2020 (attualmente in proroga in attesa di conclusione procedimento di rinnovo), all’esercizio dei servizi 
portuali di: “pesatura merce”; “controllo merceologico”; “sorveglianza e vigilanza merci”. 

Tariffe applicate 

Pesatura motrice  

2° pesatura   

Pesatura articolato o autotreno  

Scanner  

Utilizzo magazzino per controllo merceologico      

Sosta presso il terminal  

Magazzinaggio 

Sosta cntr deposito franco                                                                   

Sosta cntr nazionale 

Fornitura carrello elevatore da 1,8 a 3,5 tons  

Fornitura carrello elevatore da 5 a 12 tons  

€   15,00 compreso iva; 

€   20,00 compreso iva; 

€   16,53 + iva; 

€ 100,00 iva compresa; 

€   80,00 compreso iva; 

€   16,53 al giorno + iva; 

€   0,50/quintale quind.; 

€   35,00 + bollo; 

€   25,00 compreso iva; 

€ 50,00/h o frazione di ora + iva; 

€ 70,00/h o frazione di ora + iva; 
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Fornitura carrello elevatore da 32 a 50 tons  €120,00/h o frazione di ora + iva; 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.1 Bilico da 50,000 tons 

Organico dipendenti 

N.6 Impiegati 

N.11 Operai 

 


