REGOLAMENTO E TARIFFARIO DI MASSIMA PER I SERVIZI DI TERMINAL IN VIGORE DAL
1°FEBBRAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022
NOTE GENERALI
1) Validità tariffe:
La tariffe indicate nel presente listino e nel suo Addendum 1 si intendono valide per le
prestazioni effettuate in orario normale (vedere punto 3).
In caso di prestazioni in orario diverso valgono le seguenti maggiorazioni:
Maggiorazione +50%

Sabato pomeriggio
Notturno Feriale
Festivo (tutto il giorno)

Maggiorazione +100%

Festività Nazionale (tutto il giorno)

2) Accesso ad i Servizi del Terminal:
I servizi del Terminal possono essere richiesti da tutte le Realtà e i Soggetti operanti nell’ ambito
delle attività connesse ai Traffici marittimi e portuali
3) Orario di lavoro Gate / Uffici Terminal:
da LUN al VEN 07.30/13.30 – 13.30/19.30
SAB 07.30/13.30
DOM chiuso
b) Operatività Terminal:
da LUN al VEN 07.30/13.30-13.30/19.30
SAB 07.30/13.30
DOM chiuso
c) Accettazione/ Scarico Merce Varia: da LUN al VEN 08.00/12.00-14.00/18.00
SAB 08.00/12.00
DOM chiuso
4) Soste:
Eventuali soste dei contenitori, tasse/noli per carri ferroviari sono sempre a carico del cliente
anche se maturate per mancanza di carri ferroviari all’interno del raccordo o per altre cause non
imputabili alla nostra organizzazione.
a) Operatività Gate:

5) Pagamento competenze:
Il pagamento delle competenze del Terminal dovrà essere effettuato contestualmente al ritiro
della merce o all’ effettuazione del servizio richiesto, salvo i casi in cui il Cliente risulti
accreditato; in ogni caso oltre il 30° giorno saranno addebitati gli interessi finanziari maturati.
In caso di cliente inadempiente, i nostri servizi saranno sospesi fino al regolare pagamento del
pregresso scaduto.
6) Contestazione Fatture:
Eventuali contestazioni di fatture saranno esaminate entro e non oltre i 15 gg (di calendario)
successivi la data di emissione. Oltre tale termine il Terminal non prenderà in esame eventuali
contestazioni tutelandosi, di conseguenza, nelle sedi opportune.
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7) Visite merce e richiesta servizi ausiliari:
Le richieste di Servizi al Terminal dovranno giungere all’ Ufficio Competente (Traffico/Operativo)
tramite l’apposito modulo (scaricabile unicamente dal ns Sito www.lorenziniterminal.it) entro e
non oltre le ore 16.00 del giorno precedente alla prestazione del Servizio. Il Terminal non
prenderà in considerazione eventuali richieste giunte oltre l’orario menzionato e/o non
correttamente compilate.
Qualora venga richiesto lo spostamento di un Contenitore e/o Merce al nostro Terminal ad un
altro (esterno del Porto) onde permettere il regolare svolgimento delle attività di controllo delle
Istituzioni Locali, sarà necessario presentare allo scrivente Terminal:
-Autorizzazione Agenzia Marittima di pertinenza
-Autorizzazione doganale
I costi per la messa a disposizione saranno addebitati, secondo listino, al dichiarante (export) o
all’ intestatario del delivery order (import).
8) Riconsegna merce:
La riconsegna della merce varia e dei contenitori è subordinata alla presentazione dei
documenti necessari e idonei al rilascio.
9) Responsabilità totale dei richiedenti Servizi al Terminal
I soggetti che depositano la merce o la ritirano in nome e per conto terzi o gli utenti che
richiedono servizi al Terminal, risponderanno in solido per il pagamento delle fatture emesse a
carico degli stessi intestatari dei suddetti servizi.
10) Danni e/o Mancanze
Eventuali reclami per mancanze e/o per danneggiamenti alla merce saranno prese in
considerazione solo prima della riconsegna della stessa e soltanto in contraddittorio con gli
incaricati del Terminal
11) Variazioni tariffarie
Le tariffe riportate in questo Listino possono subire variazioni dovute ad eventuali aumenti
relativi a costi di manodopera, previdenza, assicurazione ed eventuali variazioni ISTAT.
12) Foro Competente:
Per qualsiasi azione derivante da eventuali contenziosi il foro competente è quello di Livorno
13) Eventuali prestazioni richieste e non espressamente riportate all’interno del presente listino,
saranno valutate e quotate separatamente

Lorenzini & C. Srl
57123 Livorno (Italy)
Porto Industriale – via Labrone, 19
Tel. +39 0586 2071 - Fax +39 0586 405199

Terminal Containers:
Tel. +39 0586 207315
Fax +39 0586 207316
C.F. e P. IVA 00438050494

C.C.I.A.A. Livorno 64004
Tribunale di Livorno 7861
Capitale sociale 2.800.000,00 € i.v.
info@lorenziniterminal.it - www.lorenziniterminal.it

1. MERCE VARIA
1.1

Costi per tipo di merce relativi alla movimentazione/facchinaggio della merce varia al Terminal
(riempimento e/o svuotamento container, tramacco da camion a container e viceversa)

Carta (cartaccia e cellulosa)
Tronchi
Tavole in legacci / pallets
Congelato in pallets
Macchinario (escluso mezzo meccanico > 4 tons)
Marmo in blocchi (escluso mezzo meccanico > 4 tons)
Merce leggerosa (colli < 25 kgs, minimo 10 tons)
Merce in pallets (peso > 500 kgs)
Pelli secche in legacci
Saccheria in genere
Merce varia in genere

4.40 € per tons
6.60 € per tons
7.81 € per tons
18.72 € per tons
9.91 € per tons
4.40 € per tons
25.33 € per tons
9.91 € per tons
19.82 € per tons
19.82 € per tons
19.82 € per tons

N.B: Tutte le voci sopra riportate includono l’uso del mezzo meccanico fino a 4 tons, l’eventuale
utilizzo di altre tipologie di mezzi meccanici verrà quotato a parte.
Laddove non diversamente specificato verrà considerata la movimentazione di un minimo
tonnellaggio di 5 tons.
I suddetti costi non includono trasferimenti interni, ritiri e/o riconsegne c/o depositi esterni né
handling di scarico e/o ricarico. Eventuali grossi lotti possono essere trattati a parte.
Se espressamente richiesto, possono essere svolti servizi quali: rimozione di rifiuti e materiali di
scarto (lavaggio non fornito) e ogni altro possibile servizio accessorio; questi saranno valutati
secondo richiesta / necessita’ e quotati a parte.
1.2 Addizionali per operazioni da Piazzale a Vagone e viceversa di merce movimentabile con F/L
sino a 4 Tons
7.16 €

1.3 Addizionali per operazioni di svuotamento e/o riempimento contenitori per Verifiche Doganali o
richieste dalla Guardia di Finanza (personale e mezzi esclusi).
7.16 €
1.4 Nel caso di parziale svuotamento del contenitore, verrà addebitato il costo a tonnellata per tutta
la merce estratta dall’unità.
1.5 Nel caso di parziale riempimento del contenitore, verrà addebitato il costo a tonnellata per tutta
la merce introdotta.
1.6 Nel caso di completo svuotamento e successivo riempimento del contenitore, verrà addebitato
il costo per tonnellata del peso totale della merce per l’estrazione ed il costo a tonnellata della
merce reintrodotta.
1.7 Le spese di riempimento di Special Equipment (FLAT RACK, MAFI,…) saranno quotate
secondo il tipo di lavorazione necessaria.
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1.8 Nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate, per cause indipendenti dal Terminal,
verranno interamente addebitati i costi per la messa a disposizione del personale come
richiesto dal mandante.

N.B: Tutte le Operazioni sopra menzionate comporteranno, oltre alle spese di facchinaggio,
l’addebito di 2 handling, del trasporto interno del container e dell’uso dell’opportuno mezzo
meccanico.
1.9 Operazioni di solo derizzaggio (merce varia-auto-veicoli in genere) da contenitori box e/o flat. I
lavori di carpenteria esclusi (dissaldature, taglio con mola e/o fiamma e altro non specificato).
Per contenitori/flat 20’
Per contenitori/flat 40’

71.60 €
88.12 €

N.B: La pulizia dei contenitori, rimozione materiali di risulta e suo smaltimento (lavaggio non
fornito), se espressamente richiesta, verra’ addebitata al costo. In caso di mancata richiesta tali
materiale non verranno rimossi/smaltiti

1.10 Operazioni di scopertura e/o copertura contenitori OPEN TOP / FLAT RACK (esclusi costi
per eventuale fornitura del telone)
Singola operazione per container 20’
Singola operazione per container 40’
Operazione per container 20’/40’ non in sagoma

52.58 €
73.90 €
Maggiorazione +50%

2 AUTOVEICOLI – TRAILER – ALTRI MEZZI
2.1 Operazioni di introduzione e/o estrazione automobili in/da contenitori
277.00 €
383.50 €
Da concordare

1 Auto in 1x20 BOX
2 Auto in 1x40 BOX
Altro

N.B: In caso di estrazione da contenitore, i suddetti costi non includono la pulizia del contenitore
(da valutare al costo) e il derizzaggio (costi come punto 1.8).
I costi menzionati nel presente punto, includono 2 handling e il trasporto interno in zona
svuotamento/riempimento.
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3

MAGAZZINAGGI
3.1 Sosta Merce Varia (T.C. piazzale scoperto) a partire dalla data di ingresso al Piazzale o
allibramento/sbarco
Franchigia 5 giorni free
2,75 € per tons/gg
3,85 € per tons/gg
8.81 € per tons/gg
12.11 € per tons/gg

Primi 5 gg di sosta (dal 6° al 10°)
Per i successivi (dal 11° al 30°)
Per i successivi (dal 31° al 40°)
Per i successivi (dal 41° in poi)

N.B: Minimo fatturabile kg 2000

3.2 Sosta Merce Varia (T.C piazzale coperto) a partire dalla data di ingresso al Piazzale o
successivo allibramento/sbarco
Franchigia 5 giorni free
4.13 € per tons/gg
5,78 € per tons/gg
13.21 € per tons/gg
18.17 € per tons/gg

Primi 5 gg di sosta (dal 6° al 10°)
Per i successivi (dal 11° al 30°)
Per i successivi (dal 31° al 40°)
Per i successivi (dal 41° in poi)

3.3 Sosta rotabili (T.C. piazzale scoperto) a partire dalla data di ingresso al Piazzale o successivo
allibramento/sbarco
Franchigia 5 giorni free
Auto/furgoni
Trailer/furgoni/motrici (< 12 metri)
Mezzi movimento terra gommati (<12 metri)
Cingolati (<30 tons)

5.50 € per giorno/per metro lineare
6.60 € per giorno/ per metro lineare
7.71 € per giorno/per metro lineare
8.26 € per giorno/per metro lineare

3.4 Magazzinaggio contenitori pieni IMPORT
Franchigia contenitori pieni 7 giorni free
Per i primi 3 gg di sosta (dal 08° al 10°)
Per i successivi 3 gg di sosta (dall’ 11° al 13°)
Per i successivi 3 gg di sosta (dall’ 14° al 16°)
A partire dal 17° giorno di sosta
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3.5 Magazzinaggio contenitori pieni EXPORT
Franchigia contenitori pieni 10 giorni free
20’/40’
20.50 €

Per i gg di sosta (dal 11° in poi), per contenitore

3.6 Magazzinaggio contenitori sotto sequestro
Franchigia contenitori 5 giorni a partire dalla data di sequestro
20’/40’
32.70 €

Per i gg di sosta (dal 6° in poi)
3.7 Magazzinaggio contenitori vuoti
Franchigia contenitori 7 giorni free
Per ogni giorno di sosta a partire dall’ 8° giorno

20’
9.91 €

40’
12.12 €

20’
19.50 €
al costo

40’
25.00 €
al costo

3.8 Magazzinaggio container IMO
Franchigia contenitori 2 gg (NON accettabili classi 1, 2.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7)
Per ogni giorno di sosta (dal 3° in poi)
Trattamento di eventuali anomalie (sversamenti..)
Soste suolo come da tabella al punto 3.4 o tabella al punto 3.5
Tutti i suddetti costi relativi al Magazzinaggio di merce e/o contenitori, saranno addebitati al
consegnatario o ritirante della merce/contenitore.
Tutte le relative competenze dovranno essere liquidate prima del ritiro della merce e/o contenitore.

4 MOVIMENTAZIONE CONTENITORI AL TERMINAL EXTRA CICLO
4.1 Sollevamento dei contenitori
Sollevamento contenitore pieno con mezzo meccanico (per mov.)
Sollevamento contenitore vuoto con mezzo meccanico (per mov)

20’/40
36.35 €
28.64 €

4.2 Sollevamento contenitori fuori sagoma
Sollevamento contenitori fuori sagoma entro 1 metro (per mov.)
Sollevamento contenitori fuori sagoma 1 mt < 2 mt (per mov.)
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4.3 Trasporto di contenitori pieni/vuoti all’interno del terminal
Trasporto interno al Terminal (esclusi eventuali scartaggi) per cntr.

20’/40’
25.38 €

4.4 Allaccio e mantenimento a temperatura di container frigo (inclusa sorveglianza in
orario di lavoro).
20’/40’
Allaccio e mantenimento temperatura frigo (escluse soste suolo) per giorno
Trattamento eventuali anomalie (sversamenti…)

49.57 €
Al costo

Soste suolo come da tabella 3.4

4.5 Posizionamento contenitori Dry in vasca di colaggio
20’/40’
122.00 €
69.00 €
Al costo

Posizionamento, trasferimento, scartaggi inclusi per cntr.
Sosta giornaliera in vasca di colaggio per cntr.
Eventuali interventi di bonifica delle zone interessate

5 VISITE A CONTENITORI
Assistenza della G. d. F. per operazioni di riempimento e svuotamento contenitori: 27.54 €
5.1 Visite a contenitori frigoriferi operanti
Visita sanitaria,Veterinaria,Agecontrol IMPORT (slaccio/allaccio, assistenza,
movimentazioni e sigilli inclusi)
Visita sanitaria,Veterinaria,Agecontrol EXPORT (slaccio/allaccio, assistenza,
movimentazioni e sigilli inclusi)
Visita Doganale IMPORT/EXPORT (slaccio/allaccio, assistenza, movimentazioni e
sigilli inclusi)

20'/40’
80.50 €
80.50 €
80.50 €

5.2 Visite Scanner IMPORT/EXPORT presso Ns Terminal
EXPORT
Richiesta scanner entro le 16:00 del giorno successivo all’entrata
Richiesta scanner entro le 16:00 del 2° giorno successivo all’entrata
Richiesta pervenuta successivamente
IMPORT
Scanner Import
IMPORT – EXPORT
Scanner d’Iniziativa doganale
Visita doganale successiva allo Scanner
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5.3 Contenitori a disposizione del richiedente (secondo Nota 7 delle Note Generali) per
trasferimento per scanner esterno (escluso il trasporto)
20’/40’
64.00 €
96.00 €
96.00 €

EXPORT
Richiesta scanner entro le 16:00 del giorno successivo all’entrata
Richiesta scanner entro le 16:00 del 2° giorno successivo all’entrata
Richiesta pervenuta successivamente
IMPORT
Scanner Import
IMPORT – EXPORT
Scanner d’Iniziativa doganale
Visita doganale successiva allo scanner

64.00 €
64.00 €
60.00 €

5.3b Contenitori a disposizione del richiedente (secondo Nota 7 delle Note Generali) per
trasferimento per scanner esterno (incluso il trasporto)
IMPORT - EXPORT
Richiesta scanner per contenitori reefer entro le 16:00 del giorno precedente al
servizio
Richiesta scanner per contenitori box entro le 16:00 del giorno precedente al
servizio
Richiesta scanner per contenitori high cube entro le 16:00 del giorno precedente al
servizio

20’/40’
230.00 €
195.00 €
215.00 €

N.B. PER I CONTENITORI REEFER E’ NECESSARIO PREAVVISO AL TERMINAL DI ALMENO
48H LAVORATIVE.
5.4 Visite Doganali a selezione automatica (incluso trasferimento da/verso zona visita, scartaggi e
sigillo)
EXPORT
Richiesta visita entro le 16:00 del giorno successivo all’entrata
Richiesta visita entro le 16:00 del 2° giorno successivo all’entrata
Richiesta pervenuta successivamente
IMPORT
Visita Import

20’/40’
98.00 €
165.00 €
170.00 €
104.00 €

5.5 Visite Chimico del Porto (inclusi trasferimento ed eventuali scartaggi)
20’/40’
81.00 €
201.00 €

Richiesta visita prima dello sbarco o dell’ingresso al terminal
Richiesta visita dopo lo sbarco o l’ingresso al terminal

5.6 Visite Radiometriche (inclusi trasferimento ed eventuali scartaggi)
Richiesta visita prima dello sbarco o dell’ingresso al terminal
Richiesta visita dopo lo sbarco o l’ingresso al terminal
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5.7 Visite Sanitarie su container BOX (inclusi trasferimenti, scartaggi, sigilli)
Richiesta visita prima dello sbarco

20’/40’
61.00 €

Richiesta visita dopo lo sbarco

160.00 €

5.8 Personale per Visita Merce
275.40 € per
uomo/turno

Messa a disposizione personale per visita merce

5.9 Seconda visita e successive (in aggiunta agli altri tipi di visita) da svolgere al solito contenitore,
nel solito turno lavorativo.
13.22 €

Seconda visita, e successive, per contenitori e frigo operanti
5.10 Messa in sicurezza contenitori come da richiesta Autorità (per contenitore)
Movimentazione contenitore e messa in sicurezza come da richiesta
Autorità competenti

50.00 €

N.B: Per la regolamentazione delle visite consultare le Note Generali.
Qualora venga ricevuta la richiesta di un servizio al e questo non venga effettuato per cause
indipendenti dal Terminal, verrà comunque addebitato il costo totale del Servizio richiesto.

6 SERVIZI ACCESSORI
6.1 Etichettatura e sigillatura contenitori
20’/40’
15.00 €
168.00 €

Etichettatura diretta (rimozione/applicazione) etichette fornite dal cliente
Etichettatura indiretta (rimozione/applicazione) scartaggi inclusi, etichette
fornite dal cliente
Sigillatura diretta
Sigillatura indiretta (scartaggi inclusi)

15.00 €
168.00 €

6.2 Fornitura sigillo
Costo per la fornitura del nuovo sigillo

3.06 € per cntr.

6.3 Fumigazione dei contenitori
Fumigazione richiesta prima dell’ingresso o dello sbarco del contenitore al terminal
Fumigazione richiesta dopo l’ingresso o lo sbarco del contenitore al terminal
(trasferimenti ed eventuali scartaggi inclusi)
Sosta in zona determinata, dopo fumigazione alimentare, per contenitore per giorno
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6.4 Introduzione merce in Magazzino Fiscale (regime di sospensione iva)
20’/40’
74.50 €

Introduzione in Deposito Fiscale (per contenitore)

N.B: L’introduzione della merce dentro nostro Magazzino Fiscale è possibile soltanto con
presentazione garanzia/fideiussione a cura dell’importatore, Il Terminal non presenterà alcuna
Fideiussione propria.
6.5 Introduzione merce in DDP (senza sospensione iva)
20’/40’
150.00 €

Introduzione merce in DDP (per contenitore)

N.B: Tutte le movimentazioni relative a contenitori introdotti in DDP saranno addebitate ai costi di
movimentazione / sosta presenti in questo Listino (punto 4.1)
6.6 Smarcatura e/o misurazione merce
4.40 € per tons

Smarcatura e/o misurazione merce (se richiesta)

6.7 Pesatura contenitori
20’/40’
33.05 €
190.00 €

Pesatura diretta
Pesatura indiretta, inclusi scartaggi e trasferimento da zona di stoccaggio a
pesa e viceversa
Pesatura VGM richiesta prima dell’ingresso al terminal

105.00 €

Pesatura VGM richiesta dopo l’ingresso al terminal, inclusi scartaggi e
trasferimento da zona di stoccaggio a pesa e viceversa (senza limitazioni di
larghezza)
Pesatura VGM, per contenitori OOG, richiesta prima dell’ingresso al terminal
(possibile solo con pianale superiore ai 95cm di altezza)

253.00 €
105.00 €

6.8 Pesatura merce varia
2.20 € per tons

Pesatura merce varia su camion (max 60 tons)
6.9 Reingresso in città / Cambio nave o mancato imbarco

20’/40’
98.00 €

Reingresso in città (eventuali scartaggi inclusi).
6.10 Cambio nave o mancato imbarco contenitori (spostamento su nave successiva)
Cambio nave o mancato imbarco (eventuali scartaggi inclusi)

20’/40’
62.00 €

6.11 Cambio destinazione contenitore
Cambio destinazione contenitore (porto di sbarco)
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6.12 Container accettato fuori closing time
20’/40’
62.00 €

Contenitore accettato fuori closing time
N.B. PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLE AUTORITA’ PREPOSTE
6.13 Ricezione VGM successiva all’ingresso al terminal del contenitore
Ricezione VGM successiva all’ingresso del contenitore al terminal

20’/40’
11.00 €

7 SPESE FERROVIARIE
7.1 Diritto di raccordo ferroviario
Addizionale per container in arrivo/partenza attraverso il raccordo ferroviario privato del Terminal
(esclusa tratta da Stazione Livorno Calambrone a ns Terminal e viceversa, utilizzo Linea RFI e
salvo ogni eventuale addendum)
20’/40’
Trasferimento contenitori da binario a stiva e/o viceversa (escluso vuoti)
27.54 €
Operazione di copertura carri FF.SS (per vagone)
Al costo
Legatura ed ammagliatura (per vagone)
Al costo
Piegatura e restituzione copertone FF.SS per vagone
Al costo

8 ASSICURAZIONE
8.1 Assicurazione merci sfuse
Assicurazione furto / incendio obbligatoria per merci sfuse (per decade
indivisibile)

0,51 € per mille sul
valore dichiarato

9 UTILIZZO MEZZI MECCANICI
49.57 € / ora
66.10 € / ora
88.13 € / ora
132.19 €/ ora
Al costo

Fork lift (0 < 4 tons)
Fork lift (4 < 16 tons)
Fork lift (16 < 20 tons)
Semovente (Tipo Belotti)
Eventuale utilizzo mezzi noleggiati

N.B Orario minimo fatturabile per utilizzo mezzi meccanici 2 ore
Tutte le summenzionate tariffe, anche in virtù di necessità operative e per permettere un
miglioramento del servizio, potranno subire cambiamenti e/o integrazioni previa
comunicazione scritta da parte del Terminal Lorenzini & C. Srl.
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ADDENDUM
TARIFFE DI MASSIMA PER IMBARCO/SBARCO DA FONDO STIVA A TERMINAL E/O
VICEVERSA DELLE SOTTOINDICATE VOCI MERCE VARIA
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021 – 31 MARZO 2021
1)

IMPIANTISTICA – MACCHINARIO – CARPENTERIA CON COLLI MASSIMO DA 45 TONS
27.54 €/m3
+50 %
+100 %
2,75 € / tons

Dal lunedi al sabato pomeriggio
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Isps
A) MERCE IN PALLETS E/O UNITIZZATA IN COLLI SUPERIORI A 1 TONS.
PER LOTTI SUPERIORI A 500 TONS PER NAVE

51.77 €
+50 %
+100 %
2.75 € / tons

Dal lunedi al sabato pomeriggio
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Isps

B) PRODOTTI SIDERURURGICI
PER LOTTI SUPERIORI A 500 TONS PER NAVE
45.16 €
+50 %
+100 %
2,75 € / tons

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Isps
C) PRODOTTI FORESTALI
MERCE UNITIZZATA NON SUPERIORE AD 1 TON CADAUNO

30.84 €
+50 %
+100 %
2,75 € / tons

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Isps

D) TRONCHI
33.04 €
+50 %
+100 %
2,75 € / tons

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Isps
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E) ROTABILI
27.54 € / ml
27.54 € / ml + 50 € per rotabile
+50%
+100%
2.20 € per ml

Rotabili marcianti
Rotabili non marcianti
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività Nazionale
ISPS

TARIFFE DI MASSIMA PER IMBARCO/SBARCO DA FONDO STIVA A TERMINAL E/O
VICEVERSA PER CONTENITORI
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021 – 31 MARZO 2021

2) CONTENITORI PIENI 20/40 DA NAVI FULL CONTAINER (incluso ciclo terminal)
135.49 €
+50%
+100%
3.85 €
13.21 € / tons

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Twisting
Isps

A) CONTENITORI VUOTI 20/40 DA NAVI FULL CONTAINER (incluso ciclo terminal)
101.34 €
+50%
+100 %
3,85 €

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Twisting

B) CONTENITORI PIENI 20/40 DA NAVI TRADIZIONALI SENZA CELLE (incluso ciclo
terminal)
198.28 €
+50%
+100%
3,86 €
13.22 €

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Twisting
Isps

C) CONTENITORI VUOTI 20/40 DA NAVI TRADIZIONALI SENZA CELLE (incluso ciclo
terminal)
132.19 €
+50%
+100 %
3,85 €

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Twisting
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D) CONTENITORI PIENI (LO/LO) 20/40 DA NAVI MULTIPORPOSE (incluso ciclo terminal)
206.00 €
+50%
+100%
3,85 €
13.21 €

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Twisting
Isps

E) CONTENITORI VUOTI (LO/LO) 20/40 DA NAVI MULTIPURPOSE (incluso ciclo terminal)
123.37 €
+50%
+100 %
3,85 €

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Twisting

F) CONTENITORI PIENI (RO/RO) 20/40 DA NAVI TRADIZIONALI (con uso mezzo
meccanico in stiva)
206.00 €
+50%
+100 %
3,85 €
13.21 €

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Twisting
Isps

G) CONTENITORI VUOTI (RO/RO) 20/40 DA NAVI TRADIZIONALI (con uso mezzo
meccanico in stiva)
165.24 €
+50%
+100%
3,85 €

Tutti i giorni (escluso festività)
Lavoro notturno o festivo
Lavoro festività
Twisting
Le tariffe sopraindicate sono comprensive di:

a- Assistenza alle operazioni di Imbarco e Sbarco.
b- Attrezzi da lavoro.
c- Assicurazione R.C.O con massimali per sinistro di €. 3.000.000,00, sull’eventuale maggior valore della
merce verrà applicata una percentuale assicurativa equivalente al 2 % sul valore dichiarato.
d- Eventuale utilizzo di mezzi meccanici per lo stivaggio e/o disistivaggio della merce.
e- Per servizi aggiuntivi vedi tariffario servizi terminal.
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N.B: Eccezioni / Integrazioni valide per i seguenti punti dell’ Addendum:
•
•
•

Dai costi del punto 1) dal sub A) a D) non è compreso l’utilizzo della Gru di Terra, o mezzi di stivaggio,
l’eventuale costo di banchina;
Dai costi del punto 2) dal sub A) a G) non è compreso l’eventuale costo di banchina.
In tutti i summenzionati punti non è comunque compreso il costo di sosta (vedi tariffario Terminal), gli
shifting e/o transhipment lo spostamento di portelloni e quant’altro non specificatamente incluso.

Come indicato nel punto (11) delle stesse Note Generali tutte le summenzionate tariffe anche in virtù
di eventuali necessità operative e per permettere un miglioramento del servizio potranno subire
cambiamenti e/o integrazioni previa comunicazione scritta da parte del Terminal Lorenzini & C. S.R.L.
Livorno, 05 Gennaio 2022
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