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SERVIZIO TARIFFE IN EURO

OPERAZIONI NAVE

Sbarco / imbarco contenitori ISO

Pieno 20' / 40' 175,00

Vuoto 20' / 40' 175,00

Trasbordo pieno/vuoto 20' / 40' (per singola operazione) 125,00

Addizionale Covid 19 (per singola operazione) 5,00

Supplemento ISPS (per contenitore pieno di imbarco / sbarco) 15,00

Gate in/gate out 10,00

Ristivaggi a bordo, stessa baia 20' / 40' 90,00

Ristivaggi via piazzale, 20' / 40' 180,00

Cambio di istruzione operativa 100,00

Cambio di servizio 280,00

Movimentazione extra a piazzale 20' / 40' 60,00

Apertura / chiusura portelloni stive (per singola operazione) 100,00

Apertura / chiusura twistlocks (per singola operazione) 5,00

FR in bundles, sbarco / imbarco 175,00

Movimentazione contenitori standard con materiale di rizzaggio 100,00

Contenitori overbooking 200,00

Idle time per inoperosità squadre (per squadra e per ora o frazione)                            1.500,00 

Addizionali per contenitori non-standard (OOG e 45')

Sbarco / imbarco / trasbordo, per container + 100 %

Ristivaggio a bordo, stessa baia, per container + 100 %

Ristivaggio via piazzale (x 2 mov.), per container + 100 %

Movimentazione extra a piazzale, per container + 100 %

Maggiorazione per turni extra
Ogni turno di sabato, 

domenica e festivi
Per ciascuna operazione + 100 %

Maggiorazione per arrivo nave fuori schedula
Per ciascuna operazione + 40 %

Sbarco / imbarco merce non containerizzata

Soste & Guardianaggio

- Contenitori Import (franchigia: 6 giorni di calendario, 8 giorni per i contenitori soggetti a verifica, esclusa 

verifica radiometrica)

per TEU e per giorno

dal 7° al 10° giorno di giacenza (dal 9° al 10° giorno per contenitori soggetti a verifica, esclusa radiometrica) 13,50

dall'11° al 15° giorno 19,00

dal 16° giorno in poi 34,00

Contenitori Import - Peak Season Surcharge: dal 15/8 al 15/9, e dal 15/12 al 15/1, dopo la scadenza 
della franchigia, oltre alla tariffa per sosta e guardianaggio:

per TEU e per giorno

dal 9° al 12° giorno di giacenza 10,00

dal 13° giorno in poi 30,00

- Contenitori Export (franchigia: 6 giorni di calendario)

Per TEU e per giorno 20,00

- Contenitori Vuoti

Per TEU e per giorno 10,00

- Contenitori in trasbordo (franchigia: 6 giorni di calendario)

Per TEU e per giorno 20,00

- Supplemento contenitori non-standard + 100 %

Custodia parco merci pericolose - classi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Per contenitore e per giorno, oltre alla tariffa per soste e guardianaggio 70,00

Utilizzo vasca di colaggio

Per contenitore e per giorno, oltre alla tariffa per soste e guardianaggio e per custodia parco merci 
pericolose (se applicabile)

275,00

Assistenza Contenitori frigo

Per contenitore e per giorno, oltre alla tariffa per soste e guardianaggio 60,00

Apertura / chiusura bundles di FR

Per operazione 200,00

SERVIZI AUSILIARI

Trasferimento contenitori da impianto ferroviario ad area di stoccaggio e viceversa, incluso 
blocco/sblocco, apposizione filo piombatura, apertura/chiusura contenitori su vagone per ispezione 
GdF

Per contenitore 20' / 40' pieno 20,00

Per contenitore 20' / 40' vuoto 20,00

Servizio raccordo ferroviario

Da concordarsi sulla base del tipo di lavoro e della natura della merce

RIEPILOGO TARIFFE APPLICATE DALLA TERMINAL CONTENITORI 
PORTO DI GENOVA SPA - S.E.C.H. 

Valido dal 1/1/2022 al 30/6/2022

Oltre a un movimento per ciascun flat riconsegnato / ricevuto
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SERVIZIO TARIFFE IN EURO

Per contenitore 20' 15,00

Per contenitore 40' 15,00

Apposizione di etichette o sigilli al gate

Per contenitore (escluso materiale) 20,00

Movimentazione contenitori per Verifica Doganale / Veterinaria / Fitosanitaria ecc.

Per contenitore 20' / 40' (comprende apertura/chiusura contenitore, apertura/chiusura fino a 5 colli) 165,00

- Supplemento contenitori non-standard + 100 %

Cancellazione verifica (se precedente la movimentazione del contenitore) 15,00

Movimentazione contenitori per trattamento termico

Per contenitore 20'/40' (comprende apertura/chiusura contenitore e fornitura corrente elettrica; non 
comprende mezzi, manodopera e redazione certificato del trattamento effettuato)

190,00 oltre ad ogni necessario scartaggio, se 
richiesta dopo l'entrata del contenitore

Verifica radiometrica (solo contenitori import, merce soggetta a controllo radiometrico come 
previsto dal D.Lgs 100/2011, e secondo le modalità disposte dall'ordinanza n° 7 del 14/10/2014 
dell'Autorità Portuale di Genova)
Movimentazione contenitori per posizionamento in area dedicata, per contenitore 20' / 40' 165,00

Movimentazione contenitori + verifica radiometrica + emissione certificato, per contenitore 20' / 40' 195,00

- Supplemento contenitori non-standard + 100 %

Movimentazione contenitori + verifica radiometrica + emissione certificato, per contenitore 20'/40', se 
richiesta dopo la closing time della nave di sbarco

600,00 oltre ad ogni necessario scartaggio

Supplemento sosta contenitori soggetti a controllo radiometrico 

Per TEU e per giorno, oltre 3 giorni di giacenza in area dedicata, da data sbarco a data controllo 50,00

- Supplemento contenitori non-standard + 100 %

Accesso al terminal di merce proveniente da altre strutture

Per Verifica Veterinaria / Fitosanitaria ecc. 

Per contenitore 20' / 40' 80,00

Per camion (semirimorchi refrigerati ecc.) 100,00

Apertura / chiusura colli per ispezione

Stelonatura contenitori open top

Per contenitore 20' / 40' 75,00

Apertura/chiusura sacco barriera

Per operazione 300,00

Parziale svuotamento contenitori per verifica merce

Per contenitore 20/40', merce interamente su bancali 500,00

Per contenitore 20/40', merce NON interamente su bancali

Per contenitore 20' / 40' pieno standard 120,00

Per contenitore 20' / 40' vuoto 100,00

Soste e guardianaggio (per TEU e per giorno) 20,00

Scartaggi a terra, per contenitore 20' - 40' 50,00

Supplemento non-standard per scarico e ricarico / soste e guardianaggio / scartaggi a terra 100%

Assistenza contenitori frigo (nessuna franchigia), per contenitore e per giorno 60,00

Custodia parco merci pericolose (nessuna franchigia), per contenitore e per giorno 70,00

Introduzione / estrazione contenitori nel deposito IVA

Per polizza (considerando l'estrazione in una singola soluzione) 104,00

Movimentazione contenitori per ispezione scanner (esclusi contenitori fuori sagoma), a partire dal 
19/2/2018
a) per contenitore in esportazione/importazione (escluso V.M.)                               175,00 

b) per contenitore esportazione/importazione (con necessità di V.M., compresa apertura/chiusura del 
contenitore e apertura/chiusura fino a 5 colli)

                              320,00 

c) supplemento per contenitore contenente merce pericolosa                                 50,00 

Trasferimento A19

Per operazione 40,00

Emissione documento M1

Per operazione 50,00

a) Pesatura a cura SECH di contenitori standard in arrivo a mezzo camion, previa prenotazione tramite 
E-Port con esito positivo in anticipo rispetto all’arrivo del contenitore (per la pesatura di contenitori già 
stoccati a piazzale saranno inoltre addebitati tutti gli scartaggi necessari)

120,00

b) Penale per diritto di prenotazione pesatura non cancellata in tempo utile 30,00
c) Pesatura a cura SECH di contenitori standard entrati a ferrovia privi di VGM 205,00
d) Movimentazione di contenitori standard entrati a ferrovia privi di VGM, con VGM comunicato dopo 
lo scarico da treno

105,00

e) Supplemento per contenitore contenente merce pericolosa 50,00

Servizio pesatura

Ricezione e consegna contenitori "fuori ciclo nave" (per 2 movimenti; nessuna franchigia)

Da concordarsi sulla base del tipo di lavoro e della natura della merce

Importi basati sulla tipologia degli imballi / colli
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