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MANUALE OPERATIVO PMIS2 

Versione 1.3 – 24 febbraio 2017 

Gestione pratiche in Abbonamento (Mod. 61 BIS) 

 

Il Sistema PMIS2 a partire dalla versione 6.8.1 (del 15.02.2016) permette la gestione, anche ai fini statistici, 

delle pratiche in abbonamento, ovvero la fattispecie di traffici marittimi commerciali regolati dal D.M.9 

giugno 1992. Tali informazioni, che sono relative alle tratte e al trasporto (merci, passeggeri, veicoli, etc), 

sono di pertinenza del sistema ADES che le raccoglie nei modelli 61 BIS (ABIS per l’arrivo e PBIS per la 

partenza). Così come i dati di arrivo e partenza di tutte le navi (con TSL >= 100) sono esportate dal sistema 

PMIS2 attraverso un file in formato “CSV”, compatibile con sistema ADES, anche le informazioni dei viaggi in 

abbonamento sono inserite in questo file e quindi sono acquisite da ADES mediante importazione e con le 

medesime modalità già utilizzate per i dati dei viaggi (soste) non in regime di abbonamento.  

 

Quindi i dati relativi ai viaggi in regime di abbonamento vanno ad integrare il file in formato CSV, già 

utilizzato per esportate i dati dei modelli 61 A e P dal sistema PMIS per il sistema ADES. 

 

 

1. Creazione della Pratica (Sosta) in abbonamento 

L’agenzia in fase di apertura della pratica (sosta) dovrà indicare nel campo “Tipo Pratica” se si sta aprendo 

una sosta: 

a) non in abbonamento,  

b) in abbonamento mensile 

c) in abbonamento settimanale 

selezionando il corrispondente valore nella tendina. Dovrà poi indicare nel campo “inizio abbonamento”, la 

data di inizio abbonamento che sarà utilizzata dal sistema per effettuare i calcoli sui dati delle tratte e per  

stabilire la data e l’ora per la chiusura dell’abbonamento.  

 

I campi ETA ed ETD non avranno alcun valore ai fini del computo del periodo dell’abbonamento e delle tratte 

all’interno del file CSV. 
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Figura 1 – Creazione pratica in abbonamento settimanale  

2. Compilazione della Nota di Arrivo e di Partenza 

L’agente dovrà compilare la nota di arrivo e di partenza così come avviene normalmente. Tutti i dati che 

saranno inseriti nel file CSV per il sistema ADES relativi a 

 Codice tipo nave 

 Codice tipo viaggio 

 Codice tipo carico 

 MotivoViaggioCodice  

 Bandiera comandante 

 Numero membri equipaggio italiani 

 Numero membri equipaggio comunitari 

 Numero membri equipaggio extracomunitari 

verranno acquisiti dal sitema PMIS e prelevati  dalla nota di partenza, mentre tutti gli altri campi presenti 

nalla nota di arrivo o di partenza, relativi alla rilevazione dei dati della merce per i modelli 61 per i viaggi non 

in abbonamento (passeggeri, auto, automezzi e merce prevalente) potranno essere comunque compilati ma 

non verranno utilizzati dalla procedura di estrapolazione dei dati dei modelli BIS. 

 

 Villa San Giovanni (IT VSG) 

 Villa San Giovanni (IT VSG) 
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Figura 2 – Accesso maschera inserimento dati tratte in abbonamento dal ruolo Agente 
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3. Inserimento dei dati relativi alle tratte in abbonamento 

 

Figura 3 – Dettaglio dati tratta 

 

 

L’agente potrà periodicamente accedere al pannello della sosta, nel tab “A/S” e selezionare la form di 

“Inserimento dati tratte in abbonamento” per caricare  solo i dati di partenza delle tratte in 

abbonamento. Risulta infatti inutile inserire tutti i dati relativi alla merce sia di partenza da un porto 

che di arrivo al porto di destinazione in quanto gli stessi, tranne in pochissime eccezioni, non cambiano. 

Nella maschera in parola l’operatore dovrà inserire le seguenti informazioni: 

a. Data tratta (*) (dovrà essere =< rispetto alla data di inserimento della tratta , >= della data di 

inizio abbonamento e <= della data di fine abbonamento che il sistema calcolerà rispetto al valore 

inserito nel campo “data di inizio abbonamento”) 

b. Ora di partenza (abilitato se il numero di viaggi è 1) (**) 

c. Ora di arrivo (abilitato se il numero di viaggi è 1) (**) 

d. Numero Viaggi (inserire 1 se si caricano i singoli viaggi di ogni tratta) (**) 

e. Porto di partenza (*) 

f. Porto di arrivo (*) 

g. Passeggeri a bordo (transito riferito al porto di partenza) 

h. Passeggeri imbarcati (nel porto di partenza) 

i. Passeggeri sbarcati (nel porto di arrivo) 

j. Auto al seguito (transito riferito al porto di partenza) 
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k. Auto imbarcate (nel porto di partenza) 

l. Auto sbarcate (nel porto di arrivo) 

m. Automezzi al seguito (transito riferito al porto di partenza) 

n. Automezzi imbarcati (nel porto di partenza) 

o. Automezzi sbarcati (nel porto di arrivo) 

p. Codice Merce Prevalente 

q. Unità di Misura (***) 

r. Quantità Merce (transito riferito al porto di partenza) (***) 

s. Quantità Merce Imbarcata (nel porto di partenza) (***) 

t. Quantità Merce Sbarcata (nel porto di arrivo) (***) 

 

Note:  

(*) Campo obbligatorio 

(**) In caso di inserimento dei dati del singolo viaggio per ogni tratta giornaliera (numero viaggi = 

1), devono essere valorizzati i campi “ora di partenza” e “ora di arrivo”. Nel caso invece in cui nel 

campo “numero viaggi” venga specificato dall’operatore un valore uguale o superiore a 2, non si 

potranno valorizzare i campi relativi all’ora di inizio e fine tratta perché vorrà dire che si andranno ad 

inserire dati aggregati /giorno/abbonamento di ogni tratta 

(***) Dati obbligatori se si inserisce il codice merce prevalente 

 

Le informazioni sopra riportate potranno essere inserite con uno dei seguenti livelli di dettaglio. 

L’indicazione del livello di dettaglio da inserire per le informazioni dei viaggi in 

abbonamento sarà indicata dalla Capitaneria/Ufficio di riferimento: 

a) Singole partenze per di ciascun giorno: 

vengono inseriti, per ciascun giorno, i dati di partenza di ogni singolo viaggio della nave per 
ciascuna delle tratte in abbonamento.  

 

b) Partenze cumulative per ciascun giorno: 
vengono inseriti, per ciascun giorno, i dati di partenza cumulativi dei viaggi effettuati dalla nave 
per ciascuna delle tratte in abbonamento. 

 

c) Partenze cumulative per tutto l’abbonamento: 

Vengono inseriti, in un’unica data a fine abbonamento, i dati di partenza cumulativi di tutti i 
viaggi effettuati dalla nave per ciascuna delle tratte in abbonamento. 

 

ATTENZIONE 

Nel caso che le tratte siano caricate nelle modalità b) e c) andrà fatto un singolo 

inserimento per ciascuna tratta (quindi ad esempio per un abbonaemnto tra due porti sono 

due inserimenti) per ciascun giorno o, nel caso, per ciascuna settimana/mese. 
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ATTENZIONE 

I dati dei viaggi di tutte le tratte comprese in ogni abbonamento sono dichiarate dal Porto 

Base, e quindi gli altri porti compresi nell’abbonamento non devono procedere ad alcuna 

attività di notifica/inserimento ne nel sistema PMIS2 ne nel sistema ADES. 

 

La funzione di “Inserimento dati tratte in abbonamento” potrà essere utilizzata anche dall’operatore 

della Capitaneria del porto base (cioè quello in cui viene richiesto l’apertura dell’abbonamento), che 

potrà inserire i dati delle tratte attivando l’apposita funzione tramite un tasto del pannello dei dati sosta, 

in maniera analoga a quanto avviene per l’attivazione della funzione “Variazione dati sosta” (vds. figura 

4). 
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CASI D’USO 

 

a) Caso di abbonamento che comprende 2 porti 

Si intende debbano essere inseriti in questa form i viaggi (solo partenze) da ciascun porto compreso 

nell’abbonamento. Così, ad esempio, in un abbonamento Messina<->Villa San Giovanni dovranno 

essere inseriti da Messina (porto base) i dati di partenza delle tratte: 

- Messina->Villa S.G. 

- Villa S.G.->Messina 

 

b) Caso di abbonamento che comprende 3 o più porti 

In un abbonamento a 3 porti, come potrebbe essere il caso di Napoli (Porto Base), Ischia e Procida, i 

dati di partenza da inserire nella form saranno relativi alle tratte: 

- Napoli->Ischia 

- Ischia->Procida 

- Procida->Napoli 

Ma sono valide anche tutte le altre permutazioni possibili tra ciascuno dei porti compresi 

nell’abbonamento.  

 

c) Abbonamento per nave supporto alle piattaforme o simili 

In un abbonamento per una nave supporto alle piattaforme le tratte dovranno essere inserite 

utilizzando come porto di partenza/arrivo il codice UN-LOCODE IT88P Italy - offshore installations 

 

d) Abbonamento per nave in attività di rimorchio 

In un abbonamento per una nave in attività di rimorchio le tratte dovranno essere inserite 

utilizzando come porto di partenza/arrivo il codice UN-LOCODE IT888 Italy - Generic Italy  

 

d) Abbonamento per nave supporto per bunkeraggio o in generale attività di transhipment  

In un abbonamento per una nave in attività di bunkeraggio o in generale di attività di transhipment 

le tratte dovranno essere inserite utilizzando come porto di partenza/arrivo il codice UN-LOCODE 

IT88R Italy - Ship to ship transfer  
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Figura 4 – Accesso lato Capitaneria all’inserimento/verifica dei dati di abbonamento 

 

Avendo inserito solo i dati di partenza nel sistema ogni tratta, nel file “CSV”, sarà conteggiata dal 

dall’applicazione PMIS due volte, una come partenza dal porto di partenza (modello PBIS), e una 

come arrivo al porto di arrivo (modello ABIS), rendicontando in maniera appropriata merci, 

passeggeri, auto e automezzi e mettendo in relazione partenze e arrivi con i relativi porti della tratta. 

I dati relativi alla merce (passeggeri, auto e automezzi e merce prevalente) saranno conteggiate in 

arrivo in modo da ottenere, nel modello ABIS, la somma algebrica di transito+imbarco-sbarco dalla 

tratta PBIS connessa.  

 

CASO NAVE PASSEGGERI: 

Nel caso si debba creare una sosta in abbonamento settimanale di una nave passeggeri, nella nota 

di arrivo il campo “Codice tipo carico” dovrà essere impostato a “Nave vuota/Passeggeri” e 

ovviamente la parte relativa alla merce della maschera di inserimento dei dati di trattamerce non 

dovrà essere compilata (i campi “Codice merce prevalente”, le quantità in transito/imbarco/sbarco e 

il campo unità di misura dovranno rimanere vuoti).  

 

 

Villa San Giovanni 

Villa San Giovanni 
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I dati delle tratte inserite nel sistema PMIS potranno subito essere utilizzati per i fini statistici dei 

modelli 61 senza nessun altro tipo di intervento da parte dell’Agenzia/Capitaneria estraendo i dati nel 

file CSV e importandolo nel sistema ADES.  

I dati inseriti potranno essere modificati o cancellati nell’arco della durata del relativo 

abbonamento e sino alle 24 ore successive alla scadenza dello stesso (Data inizio 

abbonamento + durata abbonamento + 24h), tenendo però presente che i dati statistici 

sono prelevati mensilmente e quindi le tratte dei viaggi in abbonamento relative al mese 

oggetto della rilevazione dovranno essere caricate entro il primo giorno del mese 

successivo (esempio, i dati delle tratte di agosto dovranno essere caricate entro il 1° 

Settembre). 

 

In caso in cui la durata dell’abbonamento (mensile o settimanale) risulti a cavallo di due 

mesi, il file “CSV” prodotto per ADES conterrà tutti le informazioni delle tratte inserite 

con data compresa nei parametri di estrazione del file. 

Quindi ad esempio in caso di abbonamento settimanale che va dal 28/09/2015 al  04/10/2015) il file 

CSV del mese di settembre 2015 verrà popolato con i dati delle tratte inseriti che hanno “data tratta” 

massima 30/09/2015 mentre gli altri dati dell’abbonamento inseriti (o che lo saranno 

successivamente) relativi al mese di ottobre, saranno estratti nel file CSV del mese successivo  

Andranno ovviamente persi all’interno del file CSV i dati relativi alle tratte di settembre se questi 

saranno inseriti dopo l’estrazione del file CSV da parte della Capitaneria. 

La funzione “inserimento dati tratta” è accessibile all’agente solo se si è aperta una pratica (sosta) in 

abbonamento settimanale o mensile e non sarà più modificabile per l’Agenzia decorse 24h dalla data 

di scadenza dell’abbonamento, cioè Data inizio abbonamento + Durata Abbonamento + 24h.  

Anche lato Capitaneria la funzione sarà accessibile all’operatore solo se si è aperta una pratica 

(sosta) in abbonamento settimanale o mensile e non sarà più modificabile decorse 24h dalla 

scadenza dell’abbonamento.  

Sia nell’arco di durata dell’abbonamento che dopo la scadenza dello stesso sia l’Agenzia che la 

Capitaneria potranno accedere alla form di riepilogo dei dati di tratta inseriti nell’abbonamento per 

visualizzare le informazioni inserite o per stamparle.  

 


