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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/TI/S, valida fino al 31.12.2025, all’esercizio dei servizi portuali: smarcatura, conteggio e cernita merce, pulizia merce e 
ricondizionamento colli, sorveglianza e vigilanza merci, fissaggio e fardaggio merci, controllo merceologico, “pesatura merce”, rizzaggio, derizzaggio e 
taccaggio di autoveicoli a bordo delle navi RO-RO. 

Tariffe applicate 

Pesatura merce 

Pulizia merce e ricondizionamento colli 

Sorveglianza e vigilanza delle merci 

Fissaggio e fardaggio delle merci 

Controllo Merceologico 

Smarcatura, conteggio e cernita merci 

Smarcatura, conteggio e cernita merci 

 

Deposito e/o sosta di autovetture 

Deposito e/o sosta di mezzi pesanti diversi dalle autovetture 

Deposito di merce varia ed alla rinfusa  

€ 25,00 per unità.  

€ 25,00 per tonnellata; 

€ 30,00 per ora o frazione; 

€ 20,00 per tonnellata; 

€ 20,00 per quintale senza utilizzo 

apparecchiature; 

€   5,00 per pezzo; 

€   3,00 per quintale per merce 

non containerizzata o fuori trailer. 

€ 10,00 per giorno o fraz. giorno; 

€ 20,00 per giorno o fraz. giorno; 

€   0,70 al mq per giorno o fraz.; 
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Deposito e/o sosta di merce in colli fino ad un massimo di 40 mq.; € 110,00 per giorno o fraz. giorno; 

Dotazione mezzi meccanici e/o attrezzature 

N.1 Bilico portuale per pesatura merce  

Organico dipendenti 

N.4 Impiegati 

N.66 Operai 
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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° 2/TI/S, valida fino al 31.12.2023 all’esercizio nel porto di Termini Imerese, dei seguenti servizi portuali: 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, pesatura merce. 

Tariffe applicate 

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 

Operazioni di nolo a caldo di mezzi meccanici: 

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

Pesatura container secondo regolamentazione SOLAS 

Pesatura merce varia (diversa da container) 

Operazioni di fissaggio o fardaggio: 

Merce in casse 

Pallettizzata 

Macchinari o carpenteria 

 

€ 46,00 /pezzo; 

€ 46,00 /pezzo; 

€ 40,00 /pezzo; 

€ 1.500,00 /h; 

€ 100,00 / container; 
 
€ 100,00 / pesata; 
 
 
€  50,00 /pezzo; 

€  35,00 /pezzo; 

€  70,00 /pezzo; 
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Componenti eolici 

Conteggio, pulizia e controllo merceologico 

Sorveglianza/ vigilanza armata 

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 

€ 400,00 /pezzo; 

€  60,00 /ora; 

€  60,00 /ora; 

 
 
Maggiorazione del 50% 

Maggiorazione del 50% 

Maggiorazione del 100% 

Organico dipendenti 

N.9 Operai 

 


