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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/PE/S, valida fino al 31.12.2025, all’esercizio di servizi portuali di smarcatura, conteggio e cernita merce, pulizia merci e 
ricondizionamento colli, sorveglianza e vigilanza delle merci, fissaggio e fardaggio merci, rizzaggio e derizzaggio e taccaggio, nel porto di Porto 
Empedocle; 

Tariffe 

Rizzaggio / derizzaggio mezzi pesanti e veicoli commerciali su traghetti RO-RO 

Articolato 

Camion 

Furgoni commerciali 

Caravan – Roulette 

Fissaggio e fardaggio merci 

Pulizia merci e ricondizionamento colli 

// // tariffa oraria diurna (dalle 08:00 alle 17:00) 

//                            maggiorazione orario serale (dalle 17:01 alle 22:00) 

Smarcatura, conteggio e cernita merci tariffa oraria diurna (dalle 08:00 alle 17:00) 

//                            maggiorazione orario serale (dalle 17:01 alle 22:00) 

Sorveglianza e vigilanza merce tariffa oraria diurna (dalle 08:00 alle 17:00) 

 

€ 30,00 p.p.; 

€ 16,00 p.p.; 

€   8,00 p.p.; 

€   5,00 p.p.;  

€ 25,00 p.p.; 

€ 300,00 p.p.; 

€ 65,00/h per operatore  

€  +25% 

€ 55,00/h per operatore  

€  +25%; 

€ 50,00/h per operatore; 
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//                            maggiorazione orario serale (dalle 17:01 alle 22:00) 

//                            maggiorazione orario notturno (dalle 22:01 alle 07:59) 

//                            maggiorazione sabato diurno (dalle 08:00 alle 17:00) 

//                            maggiorazione sabato serale e notturno (dalle 17:01 alle 07:59) 

//                            maggiorazione domenica diurno (dalle 08:00 alle 17:00) 

//                            maggiorazione domenica serale e notturno (dalle 17:01 alle 07:59) 

 

 

€ 65,00/h per operatore;  

€ 75,00/h per operatore;  

€ 65,00/h per operatore;  

€ 80,00/h per operatore;  

€ 80,00/h per operatore;  

€ 100,00/h per operatore;  

 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

- Non sono necessari per i servizi specifici richiesti 

Organico dipendenti 

N.3 Impiegati 

N.5 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° 2/PE/S, valida fino al 31.12.2020 (attualmente in proroga in attesa di conclusione procedimento di rinnovo), all’esercizio di servizi 
portuali di rizzaggio, derizzaggio e taccaggio, di veicoli a bordo di navi traghetto, nonché di pesatura merce nel porto di Porto Empedocle. 

Tariffe 

Articolato/semirimorchi da ML. 11 e oltre  

Camion da ML. 5.50 a ML. 10   

Furgoni/ape fino a ML. 5 

Pesatura mezzi pesanti e leggeri  

€ 30,00 a mezzo; 

€ 18,00 a mezzo; 

€ 10,00 a mezzo; 

€ 25,00 a mezzo; 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

- Una pesatrice 

Organico dipendenti 

N.3 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° 3/PE/S, valida fino al 31.12.2023, ad espletare i seguenti servizi portuali di: smarcatura, conteggio e cernita merce, pulizia merci e 
ricondizionamento colli, controllo merceologico, sorveglianza e vigilanza merci, fissaggio e fardaggio merci, rizzaggio e derizzaggio e taccaggio nel 
porto di Porto Empedocle. 

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 

Controllo merceologico 

€    5,00 per ctr/pezzo/auto; 

€    3,00 per tonn.; 

€  25,00 per tonn; 

€   27,00 per ora o frazione; 

€   20,00 per ctr.; 

€   35,00 per ctr/pezzo/auto.; 

€   20,00 per tonn.; 

€   20,00 per ctr/pezzo/auto.; 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 
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- Non sono necessarie particolari attrezzature. 

Organico dipendenti 

N.10 Operai 

 


