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Al   Vedasi elenco indirizzi annesso 
 

 

Argomento:  PMIS - Acquisizione dei dati relativi ai formulari IMO-FAL 5 e 6 (lista equipaggio e 
passeggeri) e delle Merci Pericolose (HAZMAT) con file XML. 
Direttiva PMIS 003/2016 – aggiornamento 1. 

………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
Prosecuzione Direttiva PMIS 003/2016 - protocollo 40321 del 5 aprile 2016. 

 

Con la direttiva in prosecuzione sono state fornite indicazioni per 
l’inserimento in formato “strutturato” dei dati relativi ai formulari FAL 5 e 6 (lista 
equipaggio e passeggeri) nel sistema PMIS2. 

Successivamente alla diffusione della citata direttiva, CONFITARMA, uni-
tamente ad altre compagnie di navigazione, ha richiesto a questo Comando ge-
nerale di conoscere le specifiche tecniche per poter generare autonomamente i 
file “xml” dei formulari IMO 5 e 6, da importare nel sistema PMIS2. 

Per supportare tale richiesta sono state predisposte le tabelle riportate in al-
legato 1 che sostituiscono quelle allegate alla circolare in prosecuzione ed, inol-
tre, è stata inserita sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, una pagina 
web relativa al sistema PMIS2 con un’apposita sezione che contiene le seguenti 
informazioni, aggiornate all’ultima versione disponibile: 

 le regole per la definizione del file “xml” importabile direttamente nel si-
stema PMIS2 dei FAL 5 e 6, con le relative tabelle esplicative (schema 
“xsd”); 

 i file di installazione dei “tool” excel per l’importazione facilitata. 

Suddette informazioni saranno tenute aggiornate sullo stesso sito a cura 
dello scrivente Reparto.  

In aggiunta a quanto sopra indicato per i FAL 5 e 6 si comunica che le stes-
se procedure di importazione sul PMIS2 possono essere attuate anche per i dati 
relativi alle merci pericolose o inquinanti (merci HAZMAT liquide, bulk, in colli o 
gassose) per le quali si pubblicano, sempre sul sito www.guardiacostiera.it, i rela-
tivi schemi “xsd” e i file di istallazione del “tool” excel per l’importazione facilitata. 

 

IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Piero PELLIZZARI 

 
__________________ 

Distribuzione interna: 
Uff. Ass.te Co.Ge. 
Uff. Ass.te V.Co.Ge. 
Rep. II 
Rep. III 
Rep. VI 
Rep. VII – Uff. 4° 
R.A.M.  
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Annesso 
 
ELENCO INDIRIZZI 

 
Direzione Marittima di: 
 
 Ancona  (dm.ancona@pec.mit.gov.it) 

 Bari   (dm.bari@pec.mit.gov.it) 

 Cagliari   (dm.cagliari@pec.mit.gov.it) 

 Catania   (dm.catania@pec.mit.gov.it) 

 Civitavecchia (dm.civitavecchia@pec.mit.gov.it) 

 Genova   (dm.genova@pec.mit.gov.it) 

 Livorno  (dm.livorno@pec.mit.gov.it) 

 Napoli  (dm.napoli@pec.mit.gov.it) 

 Olbia  (dm.olbia@pec.mit.gov.it) 

 Palermo  (dm.palermo@pec.mit.gov.it) 

 Ravenna  (dm.ravenna@pec.mit.gov.it) 

 Reggio Calabria  (dm.reggio@pec.mit.gov.it) 

 Trieste  (dm.trieste@pec.mit.gov.it) 

 Venezia   (dm.venezia@pec.mit.gov.it) 

 

Capitaneria di Porto di: 
 

 Brindisi  (cp-brindisi@pec.mit.gov.it) 

 Gioia Tauro  (cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it) 

 Imperia   (cp-imperia@pec.mit.gov.it) 

 La Spezia   (cp-laspezia@pec.mit.gov.it) 

 Messina   (cp-messina@pec.mit.gov.it) 

 Marina di Carrara  (cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it) 

 Monfalcone  (cp-monfalcone@pec.mit.gov.it) 

 Porto Torres (cp-portotorres@pec.mit.gov.it) 

 Salerno  (cp-salerno@pec.mit.gov.it) 

 Savona   (cp-savona@pec.mit.gov.it) 

 Taranto   (cp-taranto@pec.mit.gov.it) 

 
Ufficio Circondariale Marittimo di: 
 
 Arbatax  (cp-arbatax@pec.mit.gov.it) 

 Carloforte   (cp-carloforte@pec.mit.gov.it) 

 Golfo Aranci (cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it) 

 Portoscuso  (cp-portoscuso@pec.mit.gov.it) 

 Termini Imerese (cp-terminiimerese@pec.mit.gov.it) 

 
 
e per conoscenza: 
 
 Direzione Marittima di Pescara (dm.pescara@pec.mit.gov.it) 

 Capitanerie di porto    TUTTE le restanti 

 Uffici Circondariali Marittimi   TUTTE i restanti 

 Uffici Locali Marittimi   TUTTE i restanti 

 



  

 

 ASSOPORTI 

Corso del Rinascimento, 24 
00186 Roma 
Telefono:066876193 

assoportiservizisrl@pec.it 
 
 

 CONFITARMA 

P.zza S.S. Apostoli, 66 
00187 Roma 
Tel. (+39) 06 67.48.11 
Fax (+39) 06 69.783.730 

E-mail: confitarma@confitarma.it 
 

 

 FEDERAGENTI 

Viale Asia, 3  
00144 ROMA 
Tel. 065806635 Fax 065800946 

roma@federagenti.it  
 

 

 FEDERALINEA 

Via Antonio Nibby, 20 
00161 - Roma 
+39 06.583.00.100  
+39 06 64008470  

PEC: fedarlinea@pec.it  
fedarlinea@fedarlinea.com  
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Allegato 1 
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