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REVISIONE 01/2016

1)

- Euro 297,00

- Euro 356,00

- Euro 439,00

- Euro 594,00

2)

- Euro 165,00

1)

- Euro 626,00

2)

- Euro 349,00

3)

- Euro 260,00

1)

- Euro 750,00

-

Euro 433,00

Euro 497,00

PERITO CHIMICO

NAVI CISTERNA

Accertamenti per il rilascio del certificato di NON PERICOLOSITA’ per l’ormeggio e/o immissione in

bacino:

Lettera dell'Associazione Nazionale Chimici di Porto del 27/12/2016

Accertamenti in rada per il rilascio del certificato di sicurezza

oltre 4.000 Grt intern

su navi per le quali è richiesto lo “stato di inerting”

fino a 4.000 Grt intern

su navi per le quali non è richiesto lo “stato di inerting”,

su navi fino a 4.000 Grt intern

Accertamenti per il rilascio del certificato per l’ormeggio o l’immissione in bacino:

per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern

OPERAZIONI DI ALLIBO

NAVI CISTERNA INERTIZZATE AI LAVORI

Controlli giornalieri per confermare lo “stato di inerting” delle cisterne.

per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern

per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern

Accertamenti all’ormeggio o in bacino per il rilascio del certificato di NON PERICOLOSITA’ per lavori con

o senza fonti termiche.

su navi oltre 25.000 Grt intern

per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern

Controlli dei lavori in corso, con periodicità di 48 ore, per il rilascio del certificato attestante il permanere

dello stato di sicurezza della nave:

da 12.001 fino a 25.000 Grt intern

da 4.001 fino a 12.000 Grt intern
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2)

- 626,00

-

Euro 311,00

Euro 376,00

OPERAZIONI DI “CRUDE OIL WASHING”

1)

- Euro 861,00

- Euro 1.155,00

- Euro 1.333,00

1)

- Euro 610,00

1)

- Euro 1.121,00

1)

- Euro 165,00

- Euro 273,00

- Euro 56,00

2)

- Euro 145,00

- Euro 196,00

- Euro 43,00addizionale per ogni locale interessato dai Lavori

Accertamenti per il rilascio del certificato per l’effettuazione del C.O.W. e controlli successivi

su navi oltre 500 Grt intern

addizionale per ogni locale ispezionato

su navi fino a 500 Grt intern

Accertamenti successivi con rilascio di certificato di NON PERICOLOSITÀ:

su navi oltre 500 Grt intern

NAVI AI LAVORI

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

per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern

NAVI CISTERNA DEPOSITO – PIATTAFORME OFF-SHORE

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

ACCERTAMENTI DI IGIENE AMBIENTALE

Accertamenti di igiene ambientale con rilascio di certificazione quando la nave trasporta “greggio acido”

su navi fino a 40.000 Grt intern

da 40.001 fino a 100.000 Grt intern

su navi oltre 100.000 Grt intern

su navi per le quali è richiesto lo “stato di inerting”

su navi per le quali non è richiesto lo “stato di inerting”,

fino a 4.000 Grt intern

oltre 4.000 Grt intern

Accertamenti a banchina per il rilascio del certificato di sicurezza
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3)

- Euro 150,00

1)

- Euro 250,00

- Euro 409,00

- Euro 309,00

2)

- Euro 373,00

- Euro 453,00

3)

- Euro 453,00

4)

- Euro 273,00

1)

- Euro 453,00

2)

- Euro 573,00

3)

- Euro 343,00rilascio del certificato con relative prescrizioni

campionamento del materiale da imbarcare

rilascio del certificato di analisi relativo alle prove tecniche per il rilascio del certificato con relative prescrizioni

Controlli dei lavori in corso, precedentemente autorizzati, con periodicità di 48 ore:

NAVI CON CARICHI SOLIDI ALLA RINFUSA ELENCATI APPENDICE * D.M. 22.07.1991 * D.D. 1340/2010 * 

Accertamenti alla caricazione sui materiali elencati nel gruppo “A” di cui al D.M. 22.07.1991:

rilascio del certificato con relative prescrizioni

Accertamenti a banchina per la scaricazione prima dell’inizio delle operazioni commerciali:

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

rilascio del certificato con relative prescrizioni

NAVI CON CARICHI FUMIGATI

rilascio del certificato con relative prescrizioni

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

Accertamenti alla scaricazione / transito sui materiali elencati nel gruppo “B” di cui al D.M. 22.07.1991:

rilascio del certificato con relative prescrizioni

Accertamenti alla caricazione / scaricazione sui materiali elencati nel gruppo “C” di cui al D.M. 

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,

rilascio di certificato imbarcabilità

per tutte le navi indipendentemente dalla Grt intern
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1)

- Euro 630,00

2)

- Euro 467,00

3)

- Euro 166,00

4)

- Euro 630,00

1)

- Euro 306,00

- Euro 123,00

2)

- Euro 74,00

1)

- Euro 166,00

2)

- Euro 306,00indipendentemente dal numero e dalla quantità delle merci

Rilascio di certificato per merci pericolose in transito, da sbarcare, da imbarcare con indici di rischio,

valutazione delle conseguenze e prescrizioni di sicurezza:

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

Esame della documentazione richiesta per ottenere la deroga di 

MERCI PERICOLOSE IN COLLI

per navi passeggeri

per tutte le altre navi di Grt intern. Superiore a 500

per tutte le navi

RIFIUTI – D.L.gs. N. 182/03

Accertamenti effettuati a bordo delle navi con rilascio di certificazione e relative prescrizioni,:

indipendentemente dal numero di cisterne e dalla Grt intern.

Campionamento e analisi chimiche delle acque di prelavaggio:

Controllo dello stato di inertizzazione delle cisterne che abbiano trasportato prodotti chimici infiammabili,

prima di effettuare il prelavaggio/lavaggio delle medesime a banchina:

per prodotto sottoposto a controllo

per cisterna sottoposta a prelavaggio

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

per prodotto trasportato

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 aquanto stabilito nel Manuale delle Procedure,

omologato dal Registro di bandiera in dotazione alla nave:

NAVI CHIMICHIERE – ALLEGATO II MARPOL 73/78
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3)

- Euro 91,00

4)

- Euro 40,00

5)

- Euro 79,00

6)

- Euro 183,00

7)

- Euro 40,00

Pagamento richiesto: 30 gg. Data fattura

Se in relazione ad esigenze e/o condizioni particolari (interventi senza alcun preavviso con carattere di

“urgenza commerciale” ecc.) lo Studio ne ravviserà l’opportunità, potranno inoltre essere apportate alla

presente tariffazione modifiche in aumento.

per ogni container

indipendentemente dalla quantità delle merci

Tutte le voci sopra riportate sono comprensive delle maggiorazioni previste dalla legge (D.M. del 25.03.1986

G.U. n. 172) per il fuori orario e per i giorni festivi.

Si sottolinea che lo studio applica i Corrispettivi Minimi predisposti dall’Associazione Nazionale Chimici del

Porto in caso di ben definite prestazioni erogate come ad esempio il controllo preliminare all’attività C.O.W.

ed allo sbarco di merci pericolose comprese nell’IMSBC Code e come la verifica di Gas Free per ormeggio.

Per gli interventi, anche complessi, di verifica di Gas Free uso fiamma riguardanti le diverse tipologie di navi

ed interessanti più spazi e/o con la necessità di effettuare più controlli successivi si potrà prevedere

l’applicazione di tariffe forfettarie o “a corpo”.

Per le prestazioni particolari or ripetute, oppure nel caso in cui siano previsti interventi complessi, si potrà

fare riferimento a tariffe “a corpo” definite di volta in volta.

Calcolo di indici di rischio e valutazione delle conseguenze per merci pericolose da sbarcare od in transito 

CONDIZIONE DI APPLICAZIONE

Controlli di sicurezza di containers di merci pericolose effettuati dall’esterno con strumentazione :

Ispezione di contenitori di merci pericolose per l’espletamento di operazioni doganali :

per ogni container

per ogni container

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 :

Controlli di sicurezza di containers di merci pericolose effettuati dall’esterno senza strumentazione :

indipendentemente dal numero e dalla quantità delle merci


