
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

Decreto n. 16

OGGETTO: PUBBLICAZIONE TARIFFE 2022 CONSULENTI CHIMICI DEL PORTO
DI GENOVA

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA  la  deliberazione assunta dal  Comitato di  Gestione nella  seduta del  18 maggio
2021,  Prot.  n.  19/1/2021,  concernente  la  nomina  dell’Avv.Paolo  Piacenza  a  Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18
maggio 2021;

VISTO  il  decreto n.  477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del  Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA  la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n.
39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO  il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali  e il  relativo funzionigramma
dell’AdSP;

Pag 1 di 11



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 con il quale è stato
emanato il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali -normativa sulle
liberalizzazioni;

VISTO che il Ministero di Giustizia, in risposta ad un parere richiesto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con nota DAG 09/01/2013 ha informato che la normativa
sulle liberalizzazioni non si applica ai Consulenti Chimici di Porto e che gli stessi sono
pertanto esclusi dalla applicazione della disciplina in questione;

CONSIDERATO che il Ministero di Giustizia ha informato con nota DAG 18/04/2018 che la
legge n.3 dell’11 gennaio 2018 ha modificato le competenze sulla Vigilanza degli Ordini
Professionali  per  il  Settore  Sanitario;  in  particolare  l’art.  8,  comma  2,  attribuisce  al
Ministero  della  Salute  l’alta  vigilanza  sul  Consiglio  Nazionale  dei  Chimici  che,  nel
contempo, muta la sua originaria denominazione in “Federazione Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici”;

RICHIAMATO il Decreto APGE n.1676 del 29 novembre 2000 con cui, ai sensi dell’art.68
del Codice della Navigazione, è stato istituito il Registro dei Consulenti Chimici del Porto
di  Genova,  tenuto  a  cura  dell’Ufficio  Attività  d’Impresa,  Servizio  Attività  Economiche,
Direzione Governance Demaniale, Piani d’Impresa e Società Partecipate.

CONSIDERATO che,  in  virtù  di  quanto  disposto  dal  punto  3  del  richiamato  Decreto
n.1676/2000,  i  Consulenti  Chimici  sono  tenuti  annualmente  a  comunicare  all’Ente  il
tariffario applicato al fine di renderlo conoscibile agli utenti portuali;

CONSIDERATO  altresì  che i  Consulenti  Chimici  iscritti  nel  richiamato Registro hanno
comunicato  il  valore  delle  tariffe  applicate  per  l’anno  2022,  registrate  al  protocollo
dell’Ente n. 40470 del 22 dicembre 2021;

TENUTO CONTO che le stesse sono  corrispondenti a quelle applicate dall’Associazione
Nazionale Chimici di Porto, acquisite al protocollo dell’Ente n. 994 del 14 gennaio 2022;

RITENUTO  necessario,  in ottemperanza a quanto disposto dal  punto 3 del  già citato
Decreto n.1676/2000, rendere pubbliche le tariffe in questione; 

SU PROPOSTA  del RUP/Responsabile del Procedimento e del Dirigente/Direttore che
attesta la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;
DECRETA
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la pubblicazione delle allegate tariffe applicate per l’anno 2022 dai Consulenti Chimici
del  Porto  di  Genova iscritti  nel  Registro  tenuto  a  cura  dell’Ufficio  Attività  d’Impresa,
Servizio Attività Economiche, della Direzione Governance Demaniale, Piani d’Impresa e
Società Partecipate.

Genova, li 08/02/2022

IL PRESIDENTE 

1Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini 

 

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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CONSULENTI CHIMICI DEL PORTO DI 

GENOVA 
CORRISPETTIVI IN VIGORE PER L’ANNO 2022 

 
 
 
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.  €.    315,00.=   

 da  4.001 a 12.000   Grt intern.  €.    379,00.=   

 da 12.001 a 25.000   Grt intern.  €.    465,00.=   

 su navi oltre 25.000  Grt intern.  €.    630,00.=   

 
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.  €.    277,00.=  

 da 4.001 a 12.000   Grt intern.  €.    355,00.=  

 da 12.001 a 25.000  Grt intern.  €.    371,00.=  

 su navi oltre 25.000  Grt intern.  €.    568,00.=  

 
3) Accertamenti successivi al 1° con rilascio del certificato di  NON 

PERICOLOSITA' per lavori con o senza impiego di fonti termiche: 
 

 su navi fino a 4.000  Grt intern.  €.    161,00.=  

 da 4.001 a 12.000   Grt intern.  €.    220,00.=  

 da 12.001 a 25.000   Grt intern.  €.    277,00.=  

 su navi oltre 25.000  Grt intern.  €.    334,00.=  
 
 
 
 
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. €.  176,00.= 
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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. €.  663,00.= 

 
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.   €.  371,00.= 

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

 per tutte le navi, indipendentemente dalla Grt intern. €.  277,00.= 
 
 
OPERAZIONI DI ALLIBO 
 
1) Accertamenti  in rada per rilascio del certificato di sicurezza  
 

 su navi per le quali è richiesto lo "stato di inerting"   €.    798,00.= 

 su navi per le quali non e' richiesto lo "stato di inerting", 
    fino a 4.000 Grt intern.                                           €.    458,00.= 
    oltre  4.000 Grt intern.                                    €.    527,00.= 

 
2) Accertamenti  a banchina per rilascio del certificato di sicurezza  
 

 su navi per le quali è richiesto lo "stato di inerting"   Є.    663,00.= 

 su navi per le quali non e' richiesto lo "stato di inerting", 
    fino a 4.000 Grt intern.                                           €.    329,00.= 
    oltre  4.000 Grt intern.                                    €.    400,00.= 

 
3) Accertamenti  a banchina per operazioni di Debunkering  
 

 su navi a carico secco indipendentemente dalla Grt inter.n  Є.    329,00.= 
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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.                     €.   915,00.= 

 da 40.001 fino a 100.000 Grt intern.                     €. 1227,00.= 

 su navi oltre 100.000   Grt intern.                     €. 1415,00.= 
 
 
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.    €.  647,00.= 
 
 
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,        €. 1189,00.= 
 
 
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.                      €.   338,00.= 

 su navi da 4.001 a 12.000 Grt intern.                 €.   392,00.= 

 su navi da 12.000 a 25.000 Grt intern.                €.   421,00.= 

 su navi oltre 25.000 Grt intern.                      €.   465,00.= 
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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.                      €.   277,00.= 

 su navi da 4.001 fino a 25.000  Grt intern.            €.   361,00.= 

 su navi oltre 25.000  Grt intern.                      €.   458,00.= 

 
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.                      €.   461,00.= 

 su navi da 4.001 a 12.000  Grt intern.                 €.   511,00.= 

 su navi da 12.000 a 25.000  Grt intern.                €.   544,00.= 

 su navi oltre 25.000  Grt intern.                      €.   589,00.= 
 
 
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.                       €.   176,00.= 

 su navi oltre 500  Grt intern.                       €.   291,00.= 

 Addizionale per ogni locale ispezionato         €.     61,00.= 

 
2) Accertamenti successivi con rilascio di certificato di NON 

PERICOLOSITA': 
 

 su navi fino a 500  Grt intern.                       €.   152,00.= 

 su navi oltre 500  Grt intern.                       €.   208,00.= 

 Addizionale per ogni locale interessato dai lavori   €.     45,00.= 
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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. €.   161,00.= 

 
 
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,           €.   267,00.= 

 rilascio del certificato di analisi relativo alle prove 
    tecniche e reologiche previste dal D.M. citato,         €.   434,00.= 

 rilascio del certificato di imbarcabilità,          €.   327,00.= 

 
2) Accertamenti alla caricazione sui materiali elencati nel gruppo "B" di cui al 

D.M. 22.07.1991: 
 

 campionamento del materiale da imbarcare,          €.   397,00.= 

 determinazioni analitiche e prove tecniche 
    per il rilascio di certificato con relative prescrizioni    €.   482,00.= 

 
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     €.   482,00.= 

 
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     €.   291,00.= 
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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     €.  482,00.= 
  

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

 

 rilascio di certificato con relative prescrizioni     €.  609,00.= 
 

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

 

 rilascio di certificato con relative prescrizioni     €.  363,00.= 
 
 
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                       €.  667,00.= 

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

ecc.): 
 

 per prodotto sottoposto a controllo            €.  497,00.= 
 
3) Campionamento ed analisi chimiche delle acque di prelavaggio: 

 

 per cisterna sottoposta a prelavaggio            €.  177,00.= 
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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. €.  667,00.= 

 
 
 
RIFIUTI – D.Lgs. n. 182/03 
 
1) Accertamenti effettuati a bordo delle navi con rilascio di certificazione e 

relative prescrizioni, 
 

 per navi passeggeri  €.  324,00.= 

 per tutte le altre navi di Grt intern. superiore a 500  €.  130,00.= 
 

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,  €.    80,00.= 
 

 
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  €.  177,00.= 

 
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 €.  324,00.= 

 
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   €.   97,00.= 
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4) Controlli di sicurezza di containers di merci pericolose effettuati 
dall’esterno senza strumentazione: 

 

-  per ogni container,                                                             €.   42,00.= 

 
5) Analisi dell’atmosfera interna ai container da sottoporre ad aperture in 

ambito portuale, 
 

-contenenti merci pericolose ai sensi del codice IMDG, €.  102,00.= 
-altri contenitori, €.    88,00.= 
 

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

 

-  per ogni container,                                                             €. 195,00.= 

 
7) Calcolo di indici di rischio e valutazione delle conseguenze per merci 

pericolose 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, €.  354,00.= 
- contenenti merci non pericolose ai sensi del codice IMDG €.  249,00.= 
 

 
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 comportino del fuori orario o  comprendano dei giorni festivi, le  relative 
competenze dovranno essere preventivamente concordate. 
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