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VEDERE ELENCO ALLEGATO 
 

 

CIRCOLARE TITOLO: “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE” 
 

Non di serie: n. 22/2016 
 
 

Argomento: Decreto Dirigenziale n. 447/2016 in data 5 maggio 2016 (G.U. n°110 del 12 

maggio 2016) - “Approvazione delle linee guida applicative per la deter- 

minazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross 

Mass packed container - VGM) - Regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, 

emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014”. 

Con la Circolare Serie Generale n°125/2016 in data 31 maggio 2016, lo 

scrivente Comando Generale ha fornito elementi interpretativi per una 

armonizzata applicazione della normativa in argomento. 

In particolare, il punto 5 della stessa circolare prevede che lo shipper - 

nel caso utilizzi il metodo 2 per la determinazione della massa lorda 

verificata del contenitore - invii, allo scrivente, la relativa certificazione e la 

visura camerale in corso di validità. 

Premesso quanto sopra ed al fine di permettere al personale ispettivo di 

conoscere quali siano gli shipper che, utilizzando il metodo 2, hanno 

dimostrato di possedere i requisiti sopra richiamati, si allega alla presente 

l’elenco aggiornato al 15 dicembre 2016. 

Eventuali, successive variazioni ed integrazioni saranno periodicamente 

comunicate attraverso analogo strumento di pubblicazione. 
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ELENCO INDIRIZZI 
 

 
CAPITANERIE DI PORTO  
TUTTE 
 
AGENZIA DELLE DOGANE 
Direzione Generale 
ROMA 
dogane@pce.agenziadogane.it 

 

ASSITERMINAL 
GENOVA 
info@assiterminal.it 
 
ASSOPORTI 
ROMA 

info@assoporti.it 
 
FEDERAGENTI 
ROMA 
roma@federagenti.it 

info@federagenti.it 

 
CONFITARMA 
ROMA 
confitarma@confitarma.it 
 
FEDARLINEA 
ROMA 
fedarlinea@pec.it 

 
FEDERCHIMICA 
MILANO 
federchimica@federchimica.it 
 
FEDESPEDI 
MILANO 
fedespedi@fedespedi.it 

 
ASSOLOGISTICA 
ROMA 
roma@assologistica.it 

 

CONFINDUSTRIA 
ROMA 
f.rossi@confindustria.it 

 

PER CONOSCENZA 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Gabinetto 
ROMA 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d ’acqua 
interne  
ROMA 
dg.porti@pec.mit.gov.it 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale  
ROMA 
dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Direzione Generale per la Motorizzazione  
ROMA 
dg.mot@pec.mit.gov.it 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità 
ROMA 
 dg.ts@pec.mit.gov.it 

 
COMITATO CENTRALE  PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI  
ROMA 
albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it  

 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica 
Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi 
ROMA 
dgmccvnt.div15@pec.mise.gov.it 
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