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Al 
 

 

 
Vedasi elenco indirizzi allegato. 
 
 
 

 

 

Argomento: Direttiva Europea 2010/65/UE  –  National  Maritime  Single  Window.  

Interoperabilità: modalità di fruizione dei servizi di interfaccia unica. 

Serie 4 direttive PMIS 004/2016 – Prima direttiva. 

Prosecuzione. 

  

Con la direttiva  in argomento, del 17 agosto 2016, era stata avviata una fa-
se di sperimentazione, da concludersi il 31 ottobre 2016,  mediante la creazione 
di un ambiente DEMO e di Test, allo scopo di  testare il processo di interopera-
bilità tra il PMIS ed i sistemi delle pubbliche Amministrazioni coinvolte nel “pro-
cesso nave”. 

Gli ambienti DEMO e di TEST consentivano l’accesso ai servizi esposti dal 
PMIS in una architettura non mediata  dagli elementi previsti per la cooperazio-
ne applicativa (PdD e PdA). 

 Tuttavia, al fine di consentire un più diffuso utilizzo dei citati ambienti a 
fronte delle richieste intervenute ed il completamento del percorso di qualifica-
zione delle singole “porte” dei richiedenti per garantire, senza interruzioni, 
l’accesso ai servizi suindicati, si è ritenuto opportuno mantenere gli stessi in en-
trambe le modalità DEMO e REALE. 

Pertanto il termine di cui al primo capoverso è da intendersi prorogato fino 
al 16 gennaio 2017 oltre il quale l’accesso ai citati servizi potrà avvenire esclu-
sivamente in ambiente REALE.- 

IL CAPO REPARTO  
CA (CP) Piero PELLIZZARI 
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, 
le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie 
d’acqua interne (e-mail: dg.tm@pec.mit.gov.it) 

 Direzione generale per i sistemi informativi e statistici (e-
mail: dg.sisc@pec.mit.gov.it) 

 

Ministero dell’Interno 

(e-mail: dipps.dircentrimm.segreteria@pecps.interno.it) 

 

Ministero della Salute 

(e-mail: dgprev@postacert.sanita.it) 

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

(e-mail: dogane@pce.agenziadogane.it) 

 

R.T.I. Fornitore c/o FINMECCANICA S.p.A.   

Responsabile dell’esecuzione del Contratto per il forni-
tore – Ing. Paolo Iaboni 

backofficevts@pec.selex-es.com 

 

Link.it s.r.l. - PEC: linkit@pec.it 

 

FederAgenti -(e-mail: federagenti@pec.federagenti.it) 

Confitarma - (e-mail: confitarma@pec.it) 

Federlinea - (e-mail: fedarlinea@pec.it) 

Assoporti - (e-mail: info@assoporti.it) 

Fedepiloti - (e-mail: mail@pec.fedepiloti.it) 

Assiterminal - (e-mail: info@assiterminal.it) 

ANSEP UNITAM - ansepunitamancona@pec.it 

UIRNet S.p.A - (e-mail: uirnetspa@legalmail.it) 

ISTAT - (e-mail: aoo-istat@postacert.istat.it) 

 

Direzioni marittime 
 Genova (e-mail: dm.genova@pec.mit.gov.it) 

 Livorno (e-mail: dm.livorno@pec.mit.gov.it) 

 Civitavecchia (e-mail: cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it) 

 Olbia (e-mail: dm.olbia@pec.mit.gov.it) 

 Cagliari (e-mail: dm.cagliari@pec.mit.gov.it) 

 Napoli (e-mail: dm.napoli@pec.mit.gov.it) 

 Reggio Calabria (e-mail: dm.reggio@pec.mit.gov.it) 

 Palermo (e-mail: dm.palermo@pec.mit.gov.it) 

 Catania (e-mail: dm.catania@pec.mit.gov.it) 

 Bari (e-mail: dm.bari@pec.mit.gov.it) 

 Pescara (e-mail: dm.pescara@pec.mit.gov.it) 

 Ancona (e-mail: dm.ancona@pec.mit.gov.it) 

 Ravenna (e-mail: dm.ravenna@pec.mit.gov.it) 

 Venezia (e-mail: dm.venezia@pec.mit.gov.it) 

 Trieste (e-mail: dm.trieste@pec.mit.gov.it) 

 

Capitanerie di porto 
 Savona (e-mail: cp-savona@pec.mit.gov.it) 

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

 Messina/AMS(e-mail: cp-messina@pec.mit.gov.it) 

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

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

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

 Augusta (e-mail: cp-augusta@pec.mit.gov.it) 

 Siracusa (e-mail: cp-siracusa@pec.mit.gov.it) 

 Trapani (e-mail: cp-trapani@pec.mit.gov.it) 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffici circondariali marittimi 
 Arbatax (e-mail: cp-arbatax@pec.mit.gov.it) 

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

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

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

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