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EUROPEA SERVIZI TERMINALISTCI S.r.l. 

Via Trapani, 1d– 90139 –Palermo 

Tel.  091.63.06.005 / Fax. 091.63.04.028 

Pec: esterminal@pec.it 

Autorizzazione N° 3/T, valida fino al 31.12.2018 attualmente in proroga, ad espletare per conto terzi operazioni portuali di merce varia e contenitori 
nonché imbarco/sbarco, rizzaggio, derizzaggio di rotabili da/su navi nel porto di Termini Imerese; 

Tariffe applicate 

Operazioni a ciclo completo Movimentazione Container 

per tali intendendosi quelle che vanno dallo sbarco all’imbarco di uno stesso container 

CONTAINERS DA 20’ E DA 40’: 

− Sbarco/Imbarco Full      

− Sbarco/Imbarco Full IMO containers     

− Sbarco/Imbarco Vuoto      

− Sbarco/Imbarco Full Container fuori sagoma  

La tariffa comprende lo sbarco o l’imbarco dalla stiva o coperta alla banchina o v.v., lo spostamento all’area o 
dall’area di stoccaggio (banchina) e l’accatastamento, il caricamento o la discarica da camion . 

Restow bordo-banchina-bordo 

Restow bordo -bordo 

Apertura/Chiusura stive a boccaporto  

Operazioni fuori ciclo 

 

 

 

€ 200,00 / container; 

€ 260,00 / container; 

€ 150,00 / container; 

€ 300,00 / container; 

 

 

€ 180,00 / container; 

€ 120,00 / container; 

€ 300,00 / container; 
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La voce riguarda le stesse operazioni del ciclo completo quando non si effettuano tutte, e dunque quando non 
iniziano con lo sbarco, e le altre operazioni di seguito espressamente indicate: 

Imbarco/sbarco pieno 

Imbarco/sbarco pieno IMO 

Imbarco o sbarco vuoto 

Extra Handling 

Visita scanner 

Stuffin/Unstuffing container with palletting goods: 

− Container 20’ 

− Container 40’ 

Stuffin/Unstuffing container with Special cargo: 

− Container 20’ 

− Container 40’ 

Verifiche doganali per container con merce pallettizzata 

− Container 20’ 

− Container 40’ 

Pesatura container secondo regolamentazione SOLAS 

Operazioni di nolo a caldo di mezzi meccanici: 

a seconda del tipo di mezzo utilizzato, massimale compreso un operatore 

 

 

€ 200,00 / container; 

€ 260,00 / container; 

€ 150,00 / container; 

€ 100,00 / container; 

€ 100,00 / container; 

 

€ 260,00 / container; 

€ 360,00 / container; 

 

€ 560,00 / container; 

€ 860,00 / container; 

 

€ 220,00 / container; 

€ 320,00 / container; 

€ 100,00 / container; 
 

€ 1.500,00 /h; 
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Operazioni di imbarco / sbarca da traghetto con rizzaggio e derizzaggio: 

Rizzaggio / derizzaggio mezzi pesanti < mt 12 

Rizzaggio / derizzaggio mezzi pesanti > mt 12 

Rizzaggio / derizzaggio mezzi commerciali < mt 6 

Sbarco / imbarco autovetture e furgoni accompagnati di lunghezza < mt 6 

Sbarco / imbarco auto nuove 

Sbarco / imbarco mezzi non accompagnati 

 

MERCE VARIA (€/tonn.): 

La tariffa comprende lo sbarco o l’imbarco dalla stiva alla banchina o v.v. e, senza variazione di costi, lo 
spostamento all’area o dall’area di sosta (banchina), il caricamento su camion o la discarica da camion se richiesti 

Blocchi di marmo 

Marmette in gabbie 

Tubi in ferro superiori a 1 tonn. 

Lamiere in balle 

Coils superiori a 2 tonn. 

Ferro in legacci 

Legname in balle 

Merce pallettizzata superiore a 1 tonn. 

 

€ 46,00 /pezzo; 

€ 46,00 /pezzo; 

€ 40,00 /pezzo; 

€ 10,00 /pezzo; 

€ 15,00 /pezzo; 

€ 65,00 /pezzo; 

 

 

 

€ 16,00 /tonn.; 

€ 18,00 /tonn.; 

€ 20,00 /tonn.; 

€ 20,00 /tonn.; 

€ 13,00 /tonn.; 

€ 14,00 /tonn.; 

€ 15,00 /tonn.; 

€   19,00 /tonn.; 
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Sale rinfusa  

Granulati o perlite alla rinfusa 

Grano e cereali alla rinfusa operazioni effettuate con benna e scarico su camion 

Big-bags – Sacconi superiori a 1 tonn. 

Sabbia silicea alla rinfusa 

Manufatti non classificati 

Macchinari – apparecchiatura impiantistica inf. a 30 tonn. 

Parti di torri eoliche (€/tonn.): 

- Tipo “A” (1MW) 

- Tipo “B” (3MW) 

Carpenteria metallica e pezzi pesanti (€/tonn.): 

- fino a 30 tonn. 

- fino a 50 tonn. 

- fino a 80 tonn  

Le tariffe di cui sopra si intendono per tonn. e comprendono: 

1. impiego e direzione della manodopera portuale; 

2. ricarica su pianale o deposito a terra da pianale anche prima dell’inizio delle operazioni di imbarco; 

3. mezzi meccanici e di sollevamento necessari alle operazioni di imbarco o sbarco secondo l’organizzazione 
predisposta dall’impresa 

€   12,00 /tonn.; 

€   11,00 /tonn.; 

€   12,00 /tonn.; 

€   16,00 /tonn.; 

€   16,00 /tonn.; 

€ 120,00 /tonn.; 

€ 150,00 /tonn.; 

 

€   80,00 /tonn.; 

€   95,00 /tonn.; 

 

€   90,00 /tonn.; 

€ 105,00 /tonn.; 

€ 120,00 /tonn.; 
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Overtime: 

dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 08:00 

sabato dalle 13:00 alle 00:00 

domenica/festività dalle 00:00 alle 23:59 

Maggiorazione del 50% 

Maggiorazione del 50% 

Maggiorazione del 100% 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.1 Carrello elevatore da 120 q.li 

N. 1 Carrello elevatore da 130 q.li 

N. 3 Trattore stradale 

N. 3 Trattore portuale 

N. 3 Trattore RORO SISU 

Organico dipendenti 

N.2 Impiegati 

N.9 Operai 
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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° 4/TO (ad integrazione della vigente autorizzazione N. 1/T), valida fino al 31.12.2020, ad espletare per conto terzi operazioni di 
movimentazione e stoccaggio di containers, di merce varia, alla rinfusa, preimbracata, preslingata, di mezzi pesanti, connesse al traffico ro-ro, nonché 
(rizzaggio e derizzaggio) nel porto di Termini Imerese. 

Tariffe applicate 

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  

€ 65,00 p. unità; 

€ 12,00 p. unità; 

€   7,00 p. unità; 

€ 18,00 p. unità; 

€ 25,00 p.t.; 

€ 15,00 p.t.; 

€   7,50 p.t.; 

€ 10,00 p.t.; 

€ 25,00 p.t.; 
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Materiale eolico  Sbarco – Imbarco  

Pesce congelato  Sbarco – Imbarco   

TARIFFE CTRS 

Imbarco CTR vuoto 20/40’ (da/su navi RO-RO)      

Sbarco CTR vuoto 20/40’  (da/su navi RO-RO)      

Imbarco CTR pieno 20/40’ (da/su navi RO-RO)    

Sbarco CTR pieno 20/40’  (da/su navi RO-RO)    

Movimento a terra 20’ o 40’ 

Monit. Cont. Frigo + energia elettrica (da implementare)  

Riempimento / svuotamento container     

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   

€   75,00 p.t.; 

€ 100,00 p.t.; 

 

€   50,00 p. unità; 

€   50,00 p. unità; 

€   70,00 p. unità; 

€   70,00 p. unità; 

€   70,00 per movimento; 

€   70,00 per giorno; 

€   20,00 p.t.; 

 

30% 

30% 

100%  3 

 

 

€   50,00/giorno o fraz. giorno; 
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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     

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     

INGAGGIO SENZA IMPIEGO 

Rimborso per ingaggio senza impiego del personale  

Rimborso per ingaggio senza impiego del personale festivi e la domenica    

ATTESA INOPEROSA 

€   50,00 p. unità; 

€   10,00 p. unità; 

€   50,00 p. unità; 

€   10,00 p. unità; 

€     5,00/giorno o fraz. giorno; 

€     5,00/giorno o fraz. giorno; 

€ 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. 

 

€ 3.000,00 da 13 a 16 unità; 

30% maggioraz.;       
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Rimborso per personale già ingaggiato    

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

€ 250,00 x squadra e per ora; 

€ 470,00 x squadra e per ora; 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.11 Carrello elevatore  

N. 9 Trattore portuale 

N. 2 Mini pala meccanica 

N. 1 Escavatori gommati 

N. 3 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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GIUSEPPE  CALDARA S.r.l. 

Via Lungomolo, 1 – 90018 – Termini Imerese (PA) 

Tel.  091 81.41.041  / Fax. 091 81.41.582 
 
Mail: g.caldara@caldarashipping.it 

Autorizzazione N° 2/T, valida fino al 31.12.2021, ad espletare per conto terzi operazioni portuali di merce varia e alla rinfusa lo-lo nel porto di Termini 
Imerese.  

Tariffe applicate 

Imbarco/ Sbarco merci alla rifusa     

Imbarco/ Sbarco merce in sacchi     

Imbarco/ Sbarco rotoli di lamiera      

Imbarco/ Sbarco rottami di ferro     

Imbarco/Sbarco profilati di ferro     

Legname in balle                                                      

Merce in colli, rotori e parti meccaniche smontate  

Automobili   

Semirimorchi, autocarri mezzi d’opera                        

Le tariffe di cui sopra, sono applicate in orario normale (08,00 – 17,30), per le operazioni fuori orario, sarà applicata 

una maggiorazione del 50% sulla tariffa.                                                                                        

€   5,00 a tonn; 

€ 21,50 a tonn; 

€ 13,00 a tonn; 

€ 11,50 a tonn; 

€ 20,60 a tonn; 

€   5,00 a tonn; 

€ 50,00 a tonn; 

€   8,00 cadauna; 

€ 37,00 cadauno. 
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Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.1 Carrello elevatore  

N. 1 Pala caricatrice 

N. 1 Mini pala meccanica 

N. 2 Gru da 30 tonn. 

N. 1 Pala spazzolatrice 

N. 1 Benna elettro-idraulica da 6 MC 

N. 1 Tramoggia idraulica 

N. 1 Benna meccanica da 4,5 MC 

N. 1 Gru da 63 tonn. 

Organico dipendenti 

N. 4 Operai 

 


