ASSOCIAZIONE NAZIONALE CHIMICI DI PORTO
Via Leonardo da Vinci, 5 – 57123 Livorno * C.F. 92075440492
Tel. 0586/401204 Fax 0586/445522

ANNO 2019
CORRISPETTIVI RICHIESTI DAL CHIMICO DI PORTO
VALUTAZIONE MINIMA
NAVI CISTERNA AI LAVORI
1) Accertamenti per rilascio del certificato di NON PERICOLOSITA' per
l'ormeggio e/o immissione in bacino:

−
−
−
−

su navi fino a 4.000 Grt intern.
da 4.001 a 12.000 Grt intern.
da 12.001 a 25.000 Grt intern.
su navi oltre 25.000 Grt intern.

€.
€.
€.
€.

303,00.=
364,00.=
447,00.=
606,00.=

2) Accertamenti all'ormeggio o in bacino per il rilascio del certificato di NON
PERICOLOSITA' per lavori con o senza impiego di fonti termiche:

−
−
−
−

su navi fino a 4.000 Grt intern.
da 4.001 a 12.000 Grt intern.
da 12.001 a 25.000 Grt intern.
su navi oltre 25.000 Grt intern.

€.
€.
€.
€.

266,00.=
342,00.=
356,00.=
546,00.=

3) Accertamenti successivi al 1° con rilascio del certificato di
PERICOLOSITA' per lavori con o senza impiego di fonti termiche:

−
−
−
−

su navi fino a 4.000 Grt intern.
da 4.001 a 12.000 Grt intern.
da 12.001 a 25.000 Grt intern.
su navi oltre 25.000 Grt intern.

€.
€.
€.
€.

NON

154,00.=
212,00.=
266,00.=
321,00.=

4) Controlli dei lavori in corso, con periodicità di 48 ore, per il rilascio del
certificato attestante il permanere dello stato di sicurezza della nave:

− per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern.
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€. 169,00.=
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NAVI CISTERNA INERTIZZATE AI LAVORI
1) Accertamenti per rilascio del certificato per l'ormeggio o l'immissione in
bacino:

− per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern.

€. 638,00.=

2) Accertamenti all'ormeggio o in bacino per il rilascio del certificato di NON
PERICOLOSITA' per lavori con o senza fonti termiche:

− per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern.

€. 356,00.=

3) Controlli giornalieri per confermare lo "stato di inerting" delle cisterne:

− per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern.

€. 266,00.=

OPERAZIONI DI ALLIBO
1) Accertamenti in rada per rilascio del certificato di sicurezza

− su navi per le quali è richiesto lo "stato di inerting"
− su navi per le quali non e' richiesto lo "stato di inerting",
fino a 4.000 Grt intern.
oltre 4.000 Grt intern.

€. 766,00.=
€. 441,00.=
€. 507,00.=

2) Accertamenti a banchina per rilascio del certificato di sicurezza

− su navi per le quali è richiesto lo "stato di inerting"
Є. 638,00.=
− su navi per le quali non e' richiesto lo "stato di inerting",
fino a 4.000 Grt intern.
oltre 4.000 Grt intern.

€. 317,00.=
€. 384,00.=

2

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CHIMICI DI PORTO
Via Leonardo da Vinci, 5 – 57123 Livorno * C.F. 92075440492
Tel. 0586/401204 Fax 0586/445522

OPERAZIONI DI "CRUDE OIL WASHING"
1) Accertamenti per il rilascio del certificato per l'effettuazione del C.O.W. e
controlli successivi:

− su navi fino a 40.000 Grt intern.
− da 40.001 fino a 100.000 Grt intern.
− su navi oltre 100.000 Grt intern.

€. 879,00.=
€. 1179,00.=
€. 1359,00.=

ACCERTAMENTI DI IGIENE AMBIENTALE
1) Accertamenti di igiene ambientale con rilascio di certificazione quando la
nave trasporta “greggio acido”
− per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern.

€. 622,00.=

NAVI CISTERNA DEPOSITO – PIATTAFORME OFF-SHORE
1) Accertamenti effettuati a bordo di navi cisterna adibite a deposito e fissate a
piattaforme petrolifere in mare aperto per la verifica dello stato di sicurezza
della nave e dei locali interessati dai lavori con rilascio di certificato di non
pericolosità, quando la piattaforma petrolifera si trovi tra 5 e 15 miglia marine
ed in condizioni meteo favorevoli.
− per ogni visita

€. 1143,00.=

NAVI CISTERNA PER ORMEGGI COMMERCIALI
1) Accertamenti a banchina per rilascio di parere favorevole per l'ingresso degli
uomini nelle cisterne con le relative prescrizioni di sicurezza ed avvertenze:

−
−
−
−

su navi fino a 4.000 Grt intern.
su navi da 4.001 a 12.000 Grt intern.
su navi da 12.000 a 25.000 Grt intern.
su navi oltre 25.000 Grt intern.
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€.
€.
€.
€.

325,00.=
376,00.=
405,00.=
447,00.=
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2) Accertamenti a banchina per rilascio di parere favorevole per operazioni di
imbarco/sbarco di materiali e forniture per la nave, con relative prescrizioni
di sicurezza ed avvertenze:

− su navi fino a 4.000 Grt intern.
− su navi da 4.001 fino a 25.000 Grt intern.
− su navi oltre 25.000 Grt intern.

€. 266,00.=
€. 347,00.=
€. 441,00.=

3) Accertamenti in rada per rilascio di parere favorevole per ormeggio nel porto
commerciale o per l'ingresso degli uomini nelle cisterne con relative
prescrizioni di sicurezza ed avvertenze

−
−
−
−

su navi fino a 4.000 Grt intern.
su navi da 4.001 a 12.000 Grt intern.
su navi da 12.000 a 25.000 Grt intern.
su navi oltre 25.000 Grt intern.

€.
€.
€.
€.

444,00.=
491,00.=
523,00.=
565,00.=

NAVI A CARICO SECCO, PASSEGGERI, CROCIERA, TRAGHETTI
1) Accertamenti per il rilascio di certificato di non pericolosità per l'ingresso
degli uomini, per lavori di degassificazione e pulizia, per lavori con o senza
impiego di fonti termiche in LOCALI PERICOLOSI o comunque ritenuti
tali:

− su navi da 101 a 500 Grt intern.
− su navi oltre 500 Grt intern.
− Addizionale per ogni locale ispezionato

€. 169,00.=
€. 279,00.=
€. 58,00.=

2) Accertamenti successivi con rilascio di certificato di NON PERICOLOSITA':

− su navi fino a 500 Grt intern.
− su navi oltre 500 Grt intern.
− Addizionale per ogni locale interessato dai lavori

4

€. 147,00.=
€. 200,00.=
€. 43,00.=
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3) Controlli dei lavori in corso, precedentemente autorizzati, con periodicità di
48 ore:

− per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern.

€. 154,00.=

NAVI CON CARICHI SOLIDI ALLA RINFUSA * D.M. 22.07.1991 * D.D.
1340/2010 * IMSBC CODE
1) Accertamenti alla caricazione sui materiali elencati nel gruppo "A" di cui al
D.M. 22.07.1991:

− campionamento del materiale da imbarcare,
− rilascio del certificato di analisi relativo alle prove

€. 256,00.=

tecniche e reologiche previste dal D.M. citato,
− rilascio del certificato di imbarcabilità,

€. 417,00.=
€. 315,00.=

2) Accertamenti alla caricazione sui materiali elencati nel gruppo "B" di cui al
D.M. 22.07.1991:

− campionamento del materiale da imbarcare,
− determinazioni analitiche e prove tecniche
per il rilascio di certificato con relative prescrizioni

€. 381,00.=
€. 463,00.=

3) Accertamenti alla scaricazione/transito sui materiali
elencati nel gruppo "B" di cui al D.M. 22.07.1991:

− rilascio di certificato con relative prescrizioni

€. 463,00.=

4) Accertamenti alla caricazione/scaricazione sui materiali elencati nel gruppo
"C" di cui al D.M. 22.07.1991:

− rilascio di certificato con relative prescrizioni

5

€. 279,00.=
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NAVI CON CARICHI FUMIGATI
1) Accertamenti a banchina per la scaricazione prima dell’inizio delle operazioni
commerciali:

− rilascio di certificato con relative prescrizioni

€. 463,00.=

2) Accertamenti in rada per la scaricazione prima dell’inizio delle operazioni
commerciali:

− rilascio di certificato con relative prescrizioni

€. 585,00.=

3) Accertamenti per l’ingresso degli uomini nelle stive per il completamento
delle operazioni commerciali:

− rilascio di certificato con relative prescrizioni

€. 349,00.=

NAVI CHIMICHIERE - ALLEGATO II MARPOL 73/78
1) Accertamenti relativi al lavaggio/prelavaggio delle cisterne secondo le Regole
8(3) e 8(4) dell'Allegato (valutazione dello stato di strippaggio, ecc.), ed in base
a quanto stabilito nel Manuale delle Procedure, omologato dal Registro di
bandiera, in dotazione alla nave:

− per prodotto trasportato

€. 642,00.=

2) Controllo dei parametri (temperatura, viscosità, punto di solidificazione, ecc.):

− per prodotto sottoposto a controllo

€. 477,00.=

3) Campionamento e analisi chimiche delle acque di prelavaggio:

− per cisterna sottoposta a prelavaggio
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€. 170,00.=
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4) Controllo dello stato di inertizzazione delle cisterne che abbiano trasportato
prodotti chimici infiammabili, prima di effettuare il prelavaggio/lavaggio delle
medesime a banchina:

− indipendentemente dal numero di cisterne e dalla Grt intern. €. 642,00.=
RIFIUTI – D.Lgs. n. 182/03
1) Accertamenti effettuati a bordo delle navi con rilascio di certificazione e
relative prescrizioni,
− per navi passeggeri
− per tutte le altre navi di Grt intern. superiore a 500

€. 312,00.=
€. 125,00.=

2) Esame della documentazione richiesta per ottenere la deroga di cui all’Art. 7
Comma 2 del D.Lgs. n. 182/03,
− per tutte le navi,

€. 76,00.=

MERCI PERICOLOSE IN COLLI
1) Rilascio di certificato per merci pericolose in transito, da sbarcare, da
imbarcare con indici di rischio, valutazione delle conseguenze e prescrizioni di
sicurezza:

− indipendentemente dal numero e dalla quantità delle merci €. 170,00.=
2) Ispezione su merci pericolose effettuata a bordo o a terra, con rilascio del
certificato con le relative prescrizioni di sicurezza:

− indipendentemente dal numero e dalla quantità delle merci €. 312,00.=
3) Esame della documentazione relativa a merci pericolose da imbarcare od in
transito con calcolo degli indici di rischio e valutazione delle conseguenze,
con o senza rilascio di prescrizioni di sicurezza:

− indipendentemente dal numero e dalla quantità delle merci
7

€. 93,00.=
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4) Controlli di sicurezza di containers di merci pericolose effettuati dall’esterno
senza strumentazione:

− per ogni container,

€. 40,00.=

5) Analisi dell’atmosfera interna ai container da sottoporre ad apertura in ambito
portuale:
- contenenti merci pericolose ai sensi del codice IMDG
€. 100,00.=
- altri contenitori
€. 81,00.=
6) Ispezione di contenitori di merci pericolose per l’espletamento di operazioni
doganali:

− per ogni container,

€. 187,00.=

7) Calcolo di indici di rischio e valutazione delle conseguenze per merci
pericolose da imbarcare, da sbarcare od in transito:

− indipendentemente dalla quantità delle merci

€. 50,00.=

8) Campionamenti merceologici in ambito portuale per fini doganali di merci
trasportate in container:
- contenenti merci pericolose ai sensi del codice IMDG
€. 341,00.=
- contenenti non pericolosi ai sensi del codice IMDG
€. 240,00.=
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
Tutte le voci su riportate sono comprensive delle maggiorazioni previste
dalla legge (D.M. del 25.03.1986, G.U. n. 172) per il fuori orario, per i giorni
festivi nonché delle spese di trasferimento, sempreché gli interventi vengano
effettuati entro un raggio di 30 Km dalla Capitaneria di Porto nel cui Albo è
iscritto il Consulente Chimico di Porto.
Per gli interventi effettuati in località distanti oltre 30 Km dalla
suddetta Capitaneria, verranno riconosciute esclusivamente le spese a
kilometraggio, prendendo come base le tariffe ACI nonché altre eventuali
spese documentate; nel caso in cui si rendessero necessari trasferimenti che
8
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comportino del fuori orario o comprendano dei giorni festivi, le relative
competenze dovranno essere preventivamente concordate.

9

