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Capitolo 1 
ACCESSO AL SISTEMA 

 

Il sistema PMIS è raggiungibile all’indirizzo internet: 
NORD: https://www.vts.guardiacostiera.gov.it; 
CENTRO: https://centro.pmis.guardiacostiera.gov.it ;  
SUD: https://sud.pmis.guardiacostiera.gov.it ,  
utilizzando esclusivamente il browser di navigazione internet gratuito “Mozilla Firefox”. 
 

Le organizzazioni che siano legittimate ad interfacciarsi col sistema telematico di cui 
trattasi, dovranno, mediante la compilazione di specifico modulo (Allegato 1) , 
richiedere il rilascio delle credenziali “PERSONALI ” di accesso al sistema per i propri 
dipendenti autorizzati all’utilizzo del sistema PMIS, specificandone attribuzioni e profili di 
responsabilità, tenuto conto delle prerogative esclusive del Raccomandatario Marittimo. 
La richiesta, debitamente compilata, dovrà essere inoltrata alla Capitaneria di porto di 
(Nome CP ) alle mail: (mail CP di competenza ), per il tramite dell’organizzazione di 
appartenenza e sottoscritta dall’interessato. 
L’utente, riceverà le credenziali di accesso alla mail indicata nel modulo di richiesta 
account. 
Al momento della cessazione del rapporto con questa Autorità Marittima, ma anche 
dell’agente col Raccomandatario Marittimo, si dovrà richiedere la cancellazione 
dell’utenza, da parte dei soggetti responsabili, tramite mail, sempre agli indirizzi: (mail 
CP di competenza ). 
 

Capitolo 2 
VERIFICA ANAGRAFICA NAVE 

In fase preliminare, prima di creare la sosta  della nave nel sistema PMIS, l’Agente 
Marittimo dovrà verificare che i dati precompilati dell’anagrafica nave siano completi e 
corretti - Cliccare su “Interrogazione Nave” della Sezione Banca Dati del Traffico 
Integrata – (Figura 1) .  

 
(Figura 1) 

 

Qualora l'unità non risulti presente nel database dell’anagrafica ovvero i relativi dati non 
risultino aggiornati o siano incompleti, l’Agente Marittimo dovrà inviare alle mail: (mail 
CP di competenza ) il modulo come da Allegato 2  debitamente compilato in tutte le sue 
parti possibilmente, allegando lo Ship’s Particular  della nave in questione. 
Dell’avvenuto inserimento/aggiornamento/modifica sarà notificato, tramite mail, l’esito al 
richiedente, per procedere alla creazione della sosta. 
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Capitolo 3 

APERTURA SOSTA 
 

Allo scopo di non aprire soste per navi non di vostro interesse (casi di omonimia) e 
nonostante il campo “Numero IMO” non sia evidenziato come obbligatorio, si 
suggerisce di effettuare la ricerca della nave tramite IMO  (Figura 2) e non con il 
nome nave (immettere l’IMO e premere INVIO). 
 

 
(Figura 2) 

 
 
 

Capitolo 4 
CERTIFICATI 

 

Successivamente alla creazione della sosta, prima dell’inoltro di formalità all’Autorità 
Marittima, si deve verificare che nell’apposita sezione certificati nave del PMIS, l’elenco 
dei documenti/certificati sia aggiornato (secondo la tipologia di nave). 
I certificati  della nave non devono  essere inseriti nella sezione “Allegati”  ma nella 
parte “Certificati Nave”  (Figura 3) in modo che vengano associati alla nave e non alla 
sosta.  
Se precedentemente inseriti e, se i certificati risultino in regolare corso di validità, si 
dovrà semplicemente effettuare il controllo della tabella riepilogativa dei certificati nave 
ed, eventualmente, aggiornare e sostituire quelli che risultano scaduti. 
 

(Figura 3)  
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Si riporta un prontuario di alcuni dei principali certificati. 
  CODICE  Tipo di Certificato  

E01 
Cert. Sicurezza Dotazioni  navi da carico 
Cargo ship safety equipment certificate 

E20 
Cert. Sicurezza Costruzione  navi da carico 
Cargo ship safety construction certificate 

RO1 
Certificato Sicurezza radio per navi da carico 
Cargo ship safety radio certificate 

L50 
Certificato di Bordo Libero 
Load line certificate 

A00 
Certificato di Classe/Navigabilità 
Certificate of Class 

D60 D.O.C. (Document of Compliance) 
G10 S.M.C. (Safety Management Certificate) 
O20 I.O.P.P. (International Oil Prevention Pollution) 
W06 I.A.P.P. (International Air Prevention Pollution) 
W01 I.S.P.P. (International Sewage  Prevention Pollution) 

I30 I.S.S.C. (International Ship Security Certification) 

S39 
Deratizzazione / Esenzione 
Deratting / exemption 

M01 
Certificato traporto per merci pericolose 
(DOC for special equipments for ships carrying dangerous 
goods) 

O30 
Assicurazione Bunker Convention 2001 
Certificate of insurance Bunker Convention 2001 

O40 Assicurazione per gli Armatori per i crediti marittimi 
M20 Minimum Safe Manning 
O50 Assicurazione equipaggio 

NOTE: 
1) nel caso che un certificato non sia ricompreso nel menù a tendina del Sistema 

Pmis (ad esempio come succede attualmente per i certificati CLC ed MLC - 
Maricogecap ha già stato dato mandato al RTI Fornitore di aggiornare il catalogo 
dei certificati ILO-MLC e CLC), dovrà essere allegato nella sezione “Allegati”; 

2) il certificato I.O.P.P. va inserito completo di annesso “Form A” (in modo che nella 
banca dati venga inserito un unico documento “completo”).  

 
 

Capitolo 5 
PRE-NOTIFICA 72 ORE 

 

All'atto dell'apertura della sosta, qualora l'unità risulti assoggettabile ad ispezione 
estesa, l'Agenzia Marittima dovrà inoltrare almeno 3 giorni prima (72 ore) dell'ora 
prevista di arrivo nel presente porto o prima che l'unità stessa lasci il porto precedente, 
qualora il viaggio abbia una durata inferiore ai tre giorni, la formalità di pre notifica 72 
ore.  
Al fine di effettuare l’inoltro della pratica di pre-notifica 72 ore, l'Agente marittimo dovrà 
compilare in bozza la ”domanda di accosto" (senza inoltrarla)  e cliccare l'apposito 
pulsante contrassegnato dalla dicitura "notifica 72 ore" posto in calce alla domanda di 
accosto stessa.  
Eventuali informazioni aggiuntive dovranno essere trascritte, dall'Agente marittimo, 
nell'apposita sezione "note agenzia”. 
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Capitolo 6 
ISPS (SHIP PRE-ARRIVAL FORM) 

 

La scheda per le informazioni di sicurezza di pre-arrivo della nave, dovrà essere 
tassativamente inviata entro le 24 ore antecedenti l’arrivo previsto della nave (E.T.A.) o, 
comunque, alla partenza dall’ultimo porto qualora la durata del viaggio sia inferiore alle 
24 ore. 
Dall’1 agosto 2016, i dati relativi all’ acquisizione dei dati relativi ai formulari IMO FAL 5 
e 6 (lista equipaggio e lista passeggeri) devono essere inseriti solo in modalità 
strutturata e non più come allegato (pdf, word, excel, ecc).  
Tali elenchi dovranno essere caricati nella sezione ImoFal del tab “A/S”, manualmente o 
tramite tool di importazione (vedasi Capitolo 7), prima di richiedere l’approvazione 
dell’ISPS .  
 
NOTA: per rendere disponibili i dati inseriti nel t ab “A/S” per l’IMO FAL 5 e 6 anche 
nella sezione ISPS, bisogna inviare la prenotifica 24 (vedasi Capitolo 8).  
 
ATTENZIONE: il tasto “Richiedi Approvazione” non pu ò essere utilizzato finché 
non si compilano e si salvano i dati necessari dei vari tab della maschera (Figura 
4).  

 
(Figura 4)  

 

IMPORTANTE: tra gli altri dati: 
- inserire almeno un contatto del CSO (telefono, fax,  mail); 
- compilare il campo “Posizione della nave al momento  dell’elaborazione”; 
- compilare il campo “identificazione della persona c he fornisce le 

informazioni” (Comandante, SSO, CSO, ecc). 
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Capitolo 7 
TOOL DI IMPORTAZIONE IMO FAL 4, 5 e 6 

 

Prestare attenzione alla corretta compilazione dei campi valorizzati. 
 

NOTE: 1) compilata la parte Crew list, il tool comp ila automaticamente anche la   
parte dell’IMO FAL 4 (ad esclusione degli effetti d a dichiarare – Figura 3); 

2) quando si compila la parte inerente i documenti del membro 
dell’equipaggio o del passeggero, si deve per forza  compilare la data di 
rilascio, tipo di documento e data scadenza dello s tesso (il sistema non 
consente la compilazione solo di una parte di tali dati).  

3. Se i campi non obbligatori sono valorizzati, van no compilati in modo 
corretto. 

4. In alcune Nazioni (vedasi Repubblica di Indonesi a), le persone hanno 
solo il nome (o più nomi) ma non il cognome o vicev ersa. 
Nel tool (e nel PMIS) devono essere valorizzati sia  cognome che nome, 
duplicare il dato noto nel campo mancante. 
 

PROCEDURA 
(di seguito un esempio di importazione per IMO FAL 5  - la stessa procedura è 
valida per l’IMO FAL 4 e 6). 
Aprire “Fal.xlsx” (tool di importazione) ed il file .xls ricevuto dalla nave. 
Evidenziare tutti i dati ricevuti (Figura 5)  e copiarli nella pagina di interesse (crew o 
passenger) del tool (Figura 6) . 
NOTA: una volta compilata la parte Crew list, il to ol compila automaticamente 
anche la parte dell’IMO FAL 4 (ad esclusione degli effetti da dichiarare – Figura 7). 

 
(Figura 5) 

 

 
(Figura 6)  



 
  Capitaneria di Porto – La Spezia 

   C° 1^ Cl. Np/Rd/VTS RUBERTO Pietro 

 

9 
 

 
(Figura 7) 

 

Una volta che i dati sono stati copiati, cliccare su “Esporta” (Figura 8) . 
 
 

 
(Figura 8)  

 

In questa fase, il tool trasforma il file .xls in file .xml, nominarlo e salvarlo nel percorso 
preferito (Figura 9).  

 
(Figura 9)  

 
Il sistema visualizzerà con un pop up, quanti record ha esportato (Figura 10).  
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(Figura 10)  

Per caricare il file .xml nel sistema Pmis, bisogna entrare nella parte “Dichiarazione di 
Arrivo” della sezione A/S. 
Cliccare su “Imofal”, scegliere se caricare equipaggio, passeggeri o, volendo, gli effetti 
personali. 
Per effettuare in caricamento dei dati .xml nel sistema Pmis, cliccare sulla freccia verde 
rivolta verso sinistra (Figura 11).   

 
(Figura 11)  

 
 
 

Cliccare “SI” nel pop up (Figura 12) . 

 
(Figura 12) 
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Cercare il file .xml precedentemente salvato ed effettuare l’upload (Figure 13, 14 e 15).  

 
(Figura 13)  

 
(Figura 14)  

 
 

 
(Figura 15)  

 
 

Terminato l’upload, il sistema visualizzerà il completamento dell’importazione dati, il 
numero totale delle persone caricate (Totale Elementi Lista) ed un “pop up” riepilogativo 
dell’importazione (Figura 16) . 
Allo stesso modo, se il file contiene errori, il sistema visualizzerà in rosso il tipo di 
errore, il quale verrà riportato nel “pop up” riepilogativo (Figura 17) . 
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(Figura 16) 

 
(Figura 17)  

 
Effettuato l’upload del file, il sistema non rappresenterà l’elenco dell’equipaggio inserito, 
ma soltanto il numero totale degli elementi in lista (Figura 18). Verificare che il numero 
sia corrispondente al numero dei record esportati da .xls in .xml (Figura 10 ), se i dati 
corrispondono, cliccare su Salva.  

 
(Figura 18)  

 
Se si vogliono visualizzare i dati dei membri dell’equipaggio inseriti, cliccare su “Lista 
Completa” (Figura 19). Per i dettagli di una singola persona, cliccare sulla riga 
corrispondente al cognome e nome. 
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(Figura 19)  

 
Per la verifica degli errori in fase di importazione e, comunque, per un controllo 
generale, cliccare su “Log” (Figura 20). 
 
 

 
(Figura 20)  

 
 

Aprire il file con “blocco note” (Figura 21) . 

 
(Figura 21)  
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Il sistema riporta quale è l’errore commesso e su quale riga andare ad effettuare la 
correzione (Figura 22) . 

 
(Figura 22) 

 
 

Ritornare sull’elenco del tool (Figura 23) , individuare l’errore, correggerlo, esportare 
nuovamente e ricominciare la procedura di caricamento dati nel sistema Pmis. 

 
(Figura 23) 

 
 

Capitolo 8 
PRE-NOTIFICA 24 ORE 

 

La pratica afferente la “pre-notifica”, dovrà essere inoltrata  almeno 24 ore prima 
dell'arrivo della nave nel porto della Spezia o al momento in cui la nave lasci il porto 
precedente qualora la navigazione sia di durata inferiore alle 24 ore.  
Oltre alla compilazione di tutti i campi espressamente previsti nel sistema Pmis per la 
pratica in trattazione dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE inseriti in allegato  (in 
quanto non ancora presenti nella banca dati della sezione “Certificati Nave”) anche i 
seguenti certificati:  
1) CERTIFICATO CLC (SOLO PER TIPOLOGIA DI NAVE PER CUI E’ PREVISTO);  
2) CERTIFICATO MLC (SOLO QUANDO OBBLIGATORIO).  
(Maricogecap ha già stato dato mandato al RTI Fornitore di aggiornare il catalogo dei 
certificati ILO-MLC e CLC). 
3) Quando previsto – ove già ottenuta della locale USMAF (Ufficio di Sanità Marittima, 
Aerea e di Frontiera) - anche la LIBERA PRATICA SANITARIA, altrimenti allegarla 
nella Dichiarazione di Arrivo (nota:  normalmente la Libera Pratica Sanitaria è inviata a lla 
Capitaneria di Porto dalla locale USMAF ma spesso l e tempistiche non sono in linea con 
le pratiche nave. In attesa che venga attivata l’in teroperabilità tra i 2 Enti (work in 
progress), per sveltire la pratica di interesse, l’ Agente marittimo ne anticipa una copia 
all’Ufficio Armamento e Spedizioni) . 
Per i formulari Fal si forniscono i seguenti chiari menti:  
L'IMO FAL 1 (Dichiarazione di Arrivo) generato automaticamente dal sistema. 
L’IMO FAL 2 (Dichiarazione di carico) dovrà essere obbligatoriamente allegato in fase 
di pre-arrival solo se la nave ha carico  (altrimenti indicare nelle “note”: Form Imo FAL 
2 negativo) e se proveniente da porti Extracomunitari . 



 
  Capitaneria di Porto – La Spezia 

   C° 1^ Cl. Np/Rd/VTS RUBERTO Pietro 

 

15 
 

L’IMO FAL 3 (dichiarazione delle provviste di bordo) da allegare quando previsto (in 
base ad accordi con Comando locale GDF e Agenzia delle Dogane, può essere tenuto 
a bordo e presentato a richiesta in caso di ispezione dell’Autorità competente).  
L’IMO FAL 4 (dichiarazione effetti personali e merci dell’equipaggio) da allegare quando 
previsto (in base ad accordi con Comando locale GDF e Agenzia delle Dogane, può 
essere tenuto a bordo e presentato a richiesta in caso di ispezione dell’Autorità 
competente), eventualmente si può caricare con Tool. 
L’IMO FAL 5  (lista Equipaggio) dovrà essere obbligatoriamente inserito in fase di pre-
arrival (caricare con Tool). 
L'IMO FAL 6 (lista passeggeri) le informazioni dovranno obbligatoriamente essere 
inserite, solo qualora vi siano passeggeri a bordo (caricare con Tool). 
L’lMO FAL 7 (Merci pericolose), generato automaticamente dal sistema qualora sia 
stata sottomessa una qualsiasi pratica di Merci Pericolose. 
 
Terminato di compilare tutti i campi necessari e dopo aver allegato la documentazione 
prevista, inoltrare la pre-notifica all’Ufficio Armamento e Spedizioni della Capitaneria di 
Porto.  
ATTENZIONE: il tasto “invia prenotifica” non viene visualizzato nella maschera 
finchè non si effettua il salvataggio dei dati comp ilati nella maschera (Figura 24).  

 
(Figura 24)  

 
 
Come tutte pratiche Pmis, anche in questa fase si possono aggiungere osservazioni nel 
campo “Note” (Figura 25).  

 
(Figura 25)  
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Essendo la pre-notifica una “bozza di lavoro”, e non una “richiesta di approvazione 
pratica”, se ci si accorge di non aver correttamente compilato/allegato quanto 
necessario, l’Agente Marittimo può cancellare la pre-notifica inviata, completarla e 
reinviarla (Figura 26).  

 
(Figura 26) 

 
 
 
 
 

Capitolo 09 
RIFIUTI DI BORDO 

 

Le comunicazioni informative relativa ai rifiuti di bordo (garbage form) ed eventuale 
istanza di deroga parziale o totale al conferimento dei rifiuti, dovranno essere effettuate 
con il sistema informatico insieme alla pre-notifica  della nota di informazione.  
Nell’apposita “lista rifiuti” devono essere indicati i rifiuti che la nave intende conferire e 
quelli che mantiene a bordo, consentendo così al sistema di generare automaticamente 
il modello di notifica aggiornato e l’eventuale domanda di mantenimento rifiuti.  
La Capitaneria di Porto effettuerà controlli “a campione” a bordo delle navi per verificare 
la veridicità di quanto dichiarato - Per un pronto riscontro delle dichiarazioni rese dal 
Comando nave/Agenzia Marittima e ferma restando l’attività di verifica da parte della 
Capitaneria di Porto, è data la facoltà  di inviare via e-mail  l’OIL RECORD BOOK alla 
mail (mail CP di competenza ) (con oggetto: RIFIUTI NAVE: nome nave (indicare 
nelle “note” della pratica Pmis che copia dell’O.R. B. è stato inviato via mail ). 
Quanto sopra, specificando che senza tale documenta zione, farà comunque fede 
quanto dichiarato nella pratica Pmis. 
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Capitolo 10 
MERCI PERICOLOSE 

 

Capitolo 10.1 - TOOL DI IMPORTAZIONE  
 

PROCEDURA 
(di seguito un esempio di importazione per MP-Colli Imbarco  - la stessa procedura è 
valida per MP-Colli Sbarco , MP-Colli Transito , MP-Colli Imbarco da Trasbordo , MP-
Colli Sbarco per Trasbordo).  

 
Aprire “PackagedDangerousGoods.xlsx” (tool di importazione), cliccare su “Nuovo” 
(Figura 27) . 
Compilare manualmente le varie colonne del tool, oppure incollare i dati prelevati da 
altro file excel (se si ha un format predisposto). 

 
(Figura 27) . 

 
Appariranno una serie di colonne “titolate”, le quali dovranno essere correttamente 
valorizzate (le colonne asteriscate sono obbligatorie - Figura 28) . 

 
(Figura 28) 

Terminato con l’inserimento dei dati, cliccare su “Esporta” (Figura 29) . 

 
(Figura 29)  

 
 

In questa fase, partendo dalle informazioni inserite file .xls, il tool crea un file .xml, 
nominarlo e salvarlo nel percorso preferito (Figura 30).  
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(Figura 30)  

 
 

Il sistema visualizzerà con un pop up, quanti record ha esportato (Figura 31).  

 
(Figura 31)  

 
 

Per caricare il file .xml nel sistema Pmis, bisogna entrare nella parte “MP-Colli Imbarco” 
della sezione Tecnica (Figura 32) . 

 
(Figura 32) . 

 
Cliccare su “Nuovo”. Si aprirà la pagina sul tab “Istanza” dove si dovrà soltanto 
valorizzare la parte “Persone a bordo” e ”Accosto” (eventuale scelta fra più 
raccomandatari), salvare le modiche effettuate (Figura 33).   
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(Figura 33)  

 
 
 

Per caricare le merci pericolose nel sistema, cliccare sul tab “Lista Colli” e quindi sulla  
sulla freccia verde rivolta verso sinistra (Figura 34) . 

 

(Figura 34) 
 
 
 

Cercare il file .xml  precedentemente salvato ed effettuare l’upload (Figure 35, 36 e 37).  

 

(Figura 35)  
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(Figura 36)  
 

 
(Figura 37) 

 
Effettuato l’upload del file, se non sono stati effettuati errori, il sistema rappresenterà 
l’elenco delle merci pericolose caricate (Figura 38 ), cliccare su Salva.  

 

(Figura 38) 
 

Se il file, invece, contiene errori il sistema visualizzerà in rosso il tipo di errore, il quale 
verrà riportato nel “pop up” riepilogativo (Figura 39) . 

 
 (Figura 39)  
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Per la verifica del log di importazione, si può comunque, cliccare su “Log” (Figura 40).  

 
(Figura 40)  

 
Aprire il file con “blocco note” (Figura 41) . 

 
(Figura 41)  

 
Il sistema riporta l’eventuale errore commesso (Figura 42) .

 
(Figura 42) 

 
 

Ritornare sull’elenco del tool (Figura 43) , individuare l’errore, correggerlo, esportare 
nuovamente e ricominciare la procedura di caricamento dati nel sistema Pmis. 

 
(Figura 43) 
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Si possono effettuare modifiche alla merce anche dopo che è stata caricata nel sistema 
(Figura 44 ), cliccando sulla riga di interesse e successivamente su uno dei tasti 
sottostanti (Aggiungi Merce, Cancella Container, Cancella Merce). 
 

 
(Figura 44) 

 
 

NOTA:  nel Tab “Allegati”, inserire tutta la documentazione prevista per il tipo di merce 
cui trattasi (ad esempio, in base al tipo di pratica richiesta, la documentazione 
prevista nel punto 7 del Decreto 7.4.2014). 

 
 
 
 
 

Capitolo 10.2 - PROCEDURA MANUALE 
 
 

PROCEDURA 
 

(di seguito un esempio di inserimento dati per MP-Colli Imbarco  - la stessa procedura, 
con gli accorgimenti del caso, è valida per MP-Colli Sbarco , MP-Colli Transito , MP-
Colli Imbarco da Trasbordo , MP-Colli Sbarco per Trasbordo , MP-Rinfuse Liquide 
Imbarco , MP-Rinfuse Liquide Sbarco , MP-Rinfuse Solide Imbarco , MP-Rinfuse 
Solide Sbarco , MP-Gas Imbarco  e MP-Gas Sbarco ). 

 

Per caricare i dati delle merci nel sistema Pmis, bisogna entrare nella parte “MP-Colli 
Imbarco” della sezione Tecnica (Figura 45) . 
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(Figura 45) 

 
Cliccare su “Nuovo”. Si aprirà la pagina sul tab “Istanza” dove si dovrà soltanto 
valorizzare la parte “Persone a bordo” e ”Accosto” (eventuale scelta per più 
raccomandatari), salvare le modiche effettuate (Figura 46).   

 
(Figura 46)  

 

Cliccare su “Aggiungi Container” (Figura 47 ), si aprirà una finestra dove si devono 
inserire i dettagli della merce (Figura 48) . 

 
(Figura 47) 
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(Figura 48) 

 
 

Compilare tutti i campi di interesse. 
NOTE: 1) - il campo “Posizione”, se compilato, verrà automaticamente riportato nella  

parte “Manifesto MP in partenza (vedasi Capitolo 10.3) ; 
2) - nel Tab “Allegati ”, inserire tutta la documentazione prevista per il tipo di 

merce cui trattasi (ad esempio, in base al tipo di pratica richiesta, la 
documentazione prevista nel punto 7 del Decreto 7.4.2014). 

 

 

Il tasto “AGGIUNGI”, con la selezione di questo pulsante si aggiunge il container 
definito nel dettaglio alla lista dei container. Il sistema comunica l'avvenuto inserimento 
con il messaggio . L'interfaccia rimane attiva 
per l'eventuale inserimento di altra merce nello stesso container. 

 
Il tasto “AGGIUNGI E COPIA MERCE ”, aggiunge il container definito nel dettaglio alla 
lista dei container e si ripropone il dettaglio della merce appena inserita con codice del 
contenitore da impostare. 
 
 
Il tasto “AGGIUNGI E DUPLICA ”, aggiunge il container definito nel dettaglio alla lista 
dei container e si ripropone lo stesso container e il dettaglio della merce appena 
inserita. 
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Capitolo 10.3 - MANIFESTO MERCI PERICOLOSE IN PARTE NZA 

 
 

NOTA:  questa funzionalità è vincolante per il rilascio della “Dichiarazione Integrativa di 
Partenza” da parte della Capitaneria di Porto (Se non valorizzata, il sistema non 
permette l’approvazione della pratica di “partenza”). 

 
 
Se la nave parte con merci pericolose a bordo, effettuata la pratica di imbarco o transito 
(o imbarco da trasbordo), andare nella sezione “Tecnica” quindi nella funzionalità 
“Manifesto Merci Pericolose in Partenza”  (Figura 49). 
 

 
(Figura 49) 

 
 

Si aprirà la schermata con l’elenco dei colli/container con merci pericolose presenti a 
bordo. 
Cliccare su ogni singolo collo/container e valorizzare il campo “Posizione” (Figura 50). 
Terminato di inserire le posizioni di tutti i colli/container, cliccare su “Salva” e quindi su 
“Conferma”. 
Eventualmente, se la pratica necessita di modifiche, si può richiamare e modificare. 
Salvare nuovamente e cliccare su “Conferma”. 
Questa funzionalità non necessita di nessun tipo di approvazione. 
 

 
(Figura 50)  
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Capitolo 11 
BUNKERAGGIO 

NOTA: Nel sistema Pmis, le differenze delle procedu re per il bunkeraggio a mezzo 
BETTOLINA o a mezzo AUTOBOTTE sono poche e saranno specificate ad 
ogni passaggio. 

 

Per effettuare la pratica nel sistema Pmis, bisogna entrare nella parte “Bunkeraggio” 
della sezione Tecnica (Figura 51) . 

 
(Figura 51) 

 
Si aprirà la schermata inerente all’istanza (Figura 52). 
L’istanza è la medesima sia per la bettolina che per l’autobotte, l’unica differenza è nella 
compilazione del campo “Autorizzazione n. ”; per quanto riguarda l’autobotte, dovrà 
essere inserito il numero di autorizzazione dell’iscrizione all’articolo 68 del Codice della 
Navigazione in possesso della Società che effettua il rifornimento mentre per la 
bettolina, dovrà essere inserito il numero di concessione rilasciato dalla Capitaneria di 
Porto. 

 
(Figura 52)  

 
Successivamente, nel tab “Dati Bunker” (Figura 53) , si dovranno inserire una serie di 
dati inerente alla pratica in questione. 
Le differenze tra bettolina e autobotte sono solo nei campi “Targa o Matricola” e “Autista 
o Comandante” dove, per l’autobotte va indicata la targa ed il nome dell’autista mentre 
per la bettolina, la matricola ed il nome del comandante.  

 
(Figura 53)  
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Valorizzare il tab “Allegati” (Figura 54) , in base al tipo di allegato che si dovrà inserire. 
Terminato di valorizzare i vari campi, cliccare su “Salva”. 

 
(Figura 54)  

 
Il sistema consente di effettuare più istanze di bunkeraggio. 
 
NOTE: per l’istanza di bunkeraggio il sistema consente per il campo: 
 
1) “Società Responsabile per Antincendio e Antinquiname nto ”: 

l’inserimento all’interno di “un solo campo di testo” della/e  denominazione/i relativa/e 
alla/e Società/Enti che si occupano di antincendio o antinquinamento. 
 
Attualmente, tale campo è ritenuto dal sistema obbligatorio e qualora non fosse 
applicabile basterà inserire la dicitura “Non Applicabile”. 

 
2) “Tipo Bunker ”: 

l’inserimento di un solo “prodotto” e nel catalogo dei prodotti non è presente l’IFO 
500. 
Qualora sia necessario inserire più prodotti (ad es. a volte la stessa bettolina 
trasporta e rifornisce 2 distinti prodotti: OCD e gasolio) e/o  utilizzare l’IFO 500 è 
consentito farlo nel campo “NOTE”. 

 
 
 

Capitolo 12 
FERMO MACCHINA 

 

Per effettuare la pratica nel sistema Pmis, bisogna entrare nella parte “Fermo 
Macchina” della sezione Tecnica (Figura 55) . 

 
(Figura 55)  

 
Si aprirà la schermata inerente all’istanza (Figura 56). 
L’istanza è da sottomettere è di facile compilazione. 
Compilare in modo dettagliato il campo “Descrizione Lavori” 
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(Figura 56) 

 
Valorizzare il tab “Allegati” (Figura 57) , in base al tipo di allegato che si dovrà inserire. 
Terminato di valorizzare i vari campi, cliccare su “Salva”. 

 
(Figura 57)  

 
Capitolo 13 

COMUNICAZIONE DI ACCOSTO E DOMANDA DI ORMEGGIO 
 

Tutte le informazioni richieste dovranno essere inoltrate con un anticipo di almeno 24 
ore o, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle 24 ore, al momento in cui la 
nave lascia il porto precedente. Qualora, invece, all'atto della partenza della nave non 
sia noto il successivo porto di scalo o cambi nel corso del viaggio, il Comandante della 
nave invia le informazioni necessarie senza ritardo, non appena sia noto il porto di 
destinazione. 
Se la nave deve sbarcare, imbarcare o ha merci peri colose in transito, fleggare la 
relativa casella “hazmat” (Figura 58 )-( IMPORTANTE: se vengono effettuate pratiche 
di merci pericolose ma non viene fleggata la casella, l’hazmat non transita in altri 
sistemi connessi al Pmis).  

 
(Figura 58 ) 

 

IMPORTANTE: prima di richiedere l’approvazione dell a pratica, assicurarsi di aver 
valorizzato il campo “Equipaggio” (il valore non de ve MAI essere zero – Figura 59). 
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(Figura 59) 

 

Analogamente a quanto previsto per le “Domande di ormeggio”, anche le pratiche 
relative alla “Richiesta di Movimento” e “Variazioni dati sosta” dovranno essere 
presentate tramite il sistema informatico PMIS. 
La “Domanda di ormeggio”, presso banchina pubblica, è soggetta ad imposta di bollo, 
mentre la “Comunicazione di accosto”, presso banchina in concessione, NO.  
 

Capitolo 14 
DICHIARAZIONE DI ARRIVO 

 

Le Agenzie Marittime dovranno compilare sul portale PMIS tutti i campi della “Pratica di 
Arrivo” nonché compilare per conto del Comandante, ovvero allegare, eccezion fatta 
per quelli già generati automaticamente dal sistema Pmis, i relativi formulari FAL 
previsti dall’art. 179 del Codice della Navigazione solo qualora dovessero riportare delle 
variazioni rispetto agli stessi formulari già inviati mediante la procedura telematica della 
pre-notifica. 
In tale fase dovrà altresì essere inserita/verificata nel pmis: 
• la Tabella Minima d’Armamento  (minimum safe manning ) dovrà essere 

obbligatoriamente inserita nella sezione “certificati nave”. 
• eventuale elenco clandestini  (da allegare solo in caso positivo); 
• lettera raccomandatario – mandato di rappresentanza  -  è consentito, in 

alternativa all’allegato, utilizzare l’apposito TAB “Rappresentanza” della sezione A/S”. 
• Quando previsto e se non precedentemente inserita, la Libera Pratica Sanitaria;  
• i dati sui tributi  dovranno essere inseriti nella sezione tab “tasse” (allegare lo 

stampato della tasse corrisposte)-(salvo diverse formalità di pagamento periodico, ad 
esempio: mensile). 

• Se la nave deve sbarcare, imbarcare o ha merci peri colose in transito, fleggare 
la relativa casella “hazmat” (Figura 60 )-(IMPORTANTE:  se vengono effettuate 
pratiche di merci pericolose ma non viene fleggata la casella, l’hazmat non transita in 
altri sistemi connessi al Pmis).  

 
(Figura 60) 

Le Agenzie marittime dovranno inoltrare la pratica di cui al precedente comma 
esclusivamente nel momento in cui l'unità sia entra ta in porto ed abbia raggiunto 
l'ormeggio assegnato o risulti ancorata in rada.  
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Capitolo 15 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI PARTENZA 

 

Analogamente a quanto indicato dal precedente articolo, Le Agenzie Marittime 
dovranno compilare sul portale PMIS tutti i campi della “Pratica di Partenza”, e 
procedere, nella corrispondente sezione, ad allegare i formulari IMO FAL solo qualora 
riportino variazioni rispetto all’arrivo.  
Allegare anche: 
- la dichiarazione disponibilità di valuta-fondi  resa ai sensi della legge 135 del 

4.4.1977, (art. 3 comma 1); 
- manifesto e chiusura manifesto; 
- eventuale tassa di ancoraggio/tributi non presenti all’arrivo, da corrispondere prima 

della partenza (dovranno essere inseriti nella sezione tab “tasse”. 
Prima di inoltrare la pratica di partenza, l’Agenzia Marittima dovrà aggiornare anche le 
eventuali variazioni dati sosta  precedentemente inseriti (eta, etd, ecc). 
Se la nave ha imbarcato o ha merci pericolose in tr ansito, fleggare la relativa 
casella “hazmat” (Figura 61 )-(IMPORTANTE:  se vengono effettuate pratiche di merci 
pericolose ma non viene fleggata la casella, l’hazmat non transita in altri sistemi 
connessi al Pmis).  

 
(Figura 61)  

 

Si precisa che non potranno essere inoltrate ulteri ori formalità per l’approvazione 
da parte delle Agenzie Marittime una volta che l’Au torità Marittima avrà rilasciato 
regolarmente le spedizioni. 
 
 
 
 

Capitolo 16 
 RIVISTO PARTIRE 

 

Qualora dal rilascio delle spedizioni (Dichiarazione di partenza) all’effettiva partenza 
della nave, intercorrano più di 24 ore, le spedizioni rilasciate si ritengono decadute  ed 
il nuovo rilascio delle stesse potrà avvenire solo previa presentazione motivata del 
“Rivisto partire”, allegando, eventualmente, i Form IMO FAL nel caso avessero subito 
delle variazioni. 
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Capitolo 17 
CANCELLAZIONE SOSTA – CONSOLIDAMENTO DATI PARTENZA - ARCHIVIAZIONE  

 

17.1 – CANCELLAZIONE SOSTA . 
Per qualsiasi ragione la nave non dovesse più fare scalo nei porti del Circondario 
Marittimo della Spezia, l’Agenzia marittima dovrà cancellarne la sosta 
precedentemente aperta sul Sistema, dandone comunicazione alla Sala 
Operativa/VTS con mail a: (mail CP di competenza ). 
Per effettuare la cancellazione della sosta, andare nella funzione “Variazione Dati 
Sosta” (Figura 62), spuntare il riquadro “Sosta cancellata” e quindi “Salva” 
(Figura 63).  
ATTENZIONE: una volta salvato, la sosta è da consid erarsi 
CHIUSA/ANNULLATA. Se, per qualsiasi motivo (errore dell’Operatore, per 
cambio programmazione la nave torna in porto, ecc),  si deve riaprire una 
nuova sosta. 

 
(Figura 62) 

 
 

(Figura 63 ) 
 
 
17.2 – CONSOLIDAMENTO DATI PARTENZA . 

Entro 1 ora dall’effettiva partenza della nave, l'Agenzia marittima dovrà, qualora 
risultino variazioni rispetto ai dati già comunicati all’atto della partenza 
relativamente al numero dei passeggeri e delle merci imbarcate, inoltrare, 
attraverso il sistema informatico PMIS i dati aggiornati mediante la procedura del 
"Consolidamento dati partenza"(Figura 64 ). 
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(Figura 64)  

 
 
17.3 - ARCHIVIAZIONE . 
 

Entro il giorno 10 di ogni mese, le Agenzie Marittime devono procedere 
all’archiviazione delle pratiche di cui alla presente Ordinanza relative al mese 
precedente, fatta eccezione per quelle riferite a navi ancora presenti in porto 
(L’archiviazione è necessaria per evitare al singolo account di caricare dati non 
necessari rendendolo, di fatto, più veloce). 
 
Dall’elenco della “Lista pratiche”, selezionare la sosta da archiviare e cliccare su 
“Archivia” (Figura 65). 
 

 
(Figura 65) 

 
 
 
 

Apparirà un pop up di conferma (Figura 66).  

 
(Figura 66) 
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La sosta è archiviata (cambia anche la simbologia dello stato pratica -Figura 67).  

 
(Figura 67) 

 
 

17.3.1 - DISARCHIVIAZIONE . 
Le pratiche archiviate possono essere “disarchiviate” in qualsiasi momento. 
Dal tab “Lista Pratiche”, spuntare la casella “Ricerca” e compilare i campi 
necessari per richiamare la sosta di interesse (nome nave, un determinato 
periodo, ecc.) (Figura 68) . 

 
(Figura 68) 

 
Individuata la sosta di interesse, cliccare su “Disarchivia” (Figura 69) . 

 
(Figura 69) 

 
Cliccare “Si” nel pop up che comparirà (Figura 70) . 

 
(Figura 70) 
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Capitolo 18 
AVARIA/INDISPONIBILITÀ DEI SISTEMI INFORMATICI 

 

Eventuali avarie o malfunzionamenti del sistema PMIS  dovranno essere comunicate 
dalle Agenzie Marittime, Case di Spedizione e Terminalisti agli indirizzi e-mail: (mail CP 
di competenza ), indicando nel testo una breve descrizione dell’avaria/anomalia, i 
passaggi per riprodurla e, possibilmente, allegando uno screen-shot di eventuali 
messaggi di errore. 
Ogni segnalazione ricevuta sarà verificata da questa Autorità Marittima che, a seconda 
dei casi, valuterà l’attivazione di eventuali procedure di emergenza. 
 

Si ipotizzano tre  possibili tipologie di avaria: 
 

a) “Locale ”: nel caso in cui l’Agenzia o l’Operatore da essa delegato non riesca per 
motivi tecnologici a raggiungere il sistema dalla sua postazione (mancanza di 
collegamento ADSL, PC fuori uso, ecc.) non dipendenti dal sistema Pmis.  
In tale ipotesi l’operatore, a richiesta, potrà svolgere le relative funzioni presso un PC 
dedicato della Capitaneria di Porto, coadiuvato da Personale dipendente.  
 
b) “Portale VTS”:  nel caso in cui il sistema non sia raggiungibile esternamente (da 
rete ADSL), mentre lo è da rete interna della Capitaneria di Porto (rete SPC). 
In tale ipotesi l’operatore, a richiesta, potrà svolgere le relative funzioni presso un PC 
dedicato della Capitaneria di Porto, coadiuvato da Personale dipendente. 
 
c) “Globale ”: nel caso in cui il sistema sia non raggiungibile a livello nazionale.  
 
In caso di avaria che inibisca totalmente o parzialmente l’utilizzo del sistema PMIS, le 
pratiche che non fosse possibile trattare attraverso il sistema PMIS, a seconda della 
materia di cui trattasi, dovranno essere eccezionalmente inviate tramite posta 
elettronica certificata ai seguenti indirizzi e-mail: 
 
1. (inserire mail Ufficio AS ) (Sezione Armamento e Spedizioni); 
2. (inserire mail Ufficio SICNAV ) (Sezione Sicurezza della Navigazione); 
3. (inserire mail Ufficio TEC )  (Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa portuale); 
4. (inserire mail Ufficio S.O. ) (Sezione Operativa). 
In motivati casi, si potranno accettare anche pratiche cartacee. 
 
18.1 - VISIT_ID 

Il “VISIT_ID” (identificativo unico nazionale della sosta nave) è il codice che 
identifica una determinata sosta di una specifica nave in un dato porto, 
consentendo la sincronizzazione delle soste nave e, quindi, l’interoperabilità tra i 
sistemi informatici in uso alle diverse amministrazioni dello Stato.  
Detto codice è, tra l’altro, richiesto dall’ Agenzia delle Dogane all’operatore 
marittimo che invia il manifesto delle merci al sistema AIDA. 
Il sistema PMIS, all’atto della creazione della sosta della nave, genera 
automaticamente il “Visit_ID”. 
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Qualora la nave faccia più soste in un porto dovrà ricevere un Visit_ID per ogni 
sosta, salvo che si tratti di nave che rientri nella casistica prevista dal DM 9 
giugno 1992 per la quale verrà assegnato dal “porto base” un Visit_ID per tutto il 
periodo di validità dell’abbonamento.  
Il Visit_ID assegnato non può essere riutilizzato neppure quando la sosta viene 
annullata. 
In caso di indisponibilità o malfunzionamenti del sistema PMIS che non 
consentano la generazione automatica del codice, il VISIT_ID è comunque reso 
disponibile dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto all’operatore marittimo 
che ne faccia specifica richiesta via mail (vedasi allegato 3 ). 

 
 
16.2 – OBBLIGO DI TRASMISSIONE DOCUMENTI AL VTS 

In caso di indisponibilità o malfunzionamenti del sistema PMIS, al fine del 
corretto funzionamento delle procedure di notifica nel sistema Safe Sea Net 3 da 
parte del Centro VTS della Spezia, è fatto obbligo alle Agenzie Marittime di 
provvedere alla trasmissione, a mezzo di posta elettronica, agli indirizzi (mail CP 
di competenza ), delle seguenti informazioni: 
- file formato .xml  contenente le informazioni Hazmat  suddivise per 
categoria/codice IMO, per le navi in arrivo provenienti da porti extracomunitari ed 
in partenza dal porto della Spezia se trasportano merci pericolose. 

 
Capitolo 19 

VERIFICA EVENTI 
 

Si possono verificare  gli eventi di tutte le tipologie di pratiche espletate nel sistema 
Pmis (negli eventi è possibile leggere anche le eventuali osservazioni effettuate dagli 
uffici della Capitaneria di Porto in fase di approvazione/respingimento/invalidazione 
pratica). Per visualizzare l’elenco degli eventi, cliccare nel pallino (di qualsiasi colore) 
adiacente alle Stampe (Figura 27 ).     

 
(Figura 27) 

 

Scegliere l’evento da visualizzare (Figura 28 ) 

 
(Figura 28)  
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Visualizzazione dell’evento (Figura 29 ) 

 
(Figura 29)  

 
Capitolo 20 

NAVI DA DIPORTO 
 

Il diporto è regolamentato da molte norme (Leggi, Decreti, Circolari, ecc). Di massima, 
effettuano pratiche PMIS, le navi da diporto “Commercial” che sono obbligate ad 
effettuare pratiche di arrivo e partenza perché arrivano o partono da/per porto estero, 
perché devono effettuare pratica rifiuti o, ISPS per le navi “Commercial” superiori a 500 
T. 
In particolare, se devono essere effettuate pratiche Pmis per navi da diporto inferiori ai 
45 metri e alle 300 tonnellate, si prega di voler informare (appena possibile) il VTS del 
tipo di nave che sosterà in uno dei porti/fonda della provincia tramite l’ allegato 4  alle 
mail a: (mail CP di competenza ) o FAX (inserire numero Fax della CP di 
competenza ) e, se è il caso, informare anche la Capitaneria di Porto ove ha effettuato 
la pratica di arrivo (primo porto di arrivo in Italia). 
Inoltre (per le navi da diporto inferiori a 45 mt e 300 T), considerato che il sistema non 
permette l’invio delle pratiche di arrivo e partenza prima che alla nave non sia stata 
effettuata l’operazione di “ATA”, si consiglia di prendere contatti telefonici al n. (n. 
telefono della CP di competenza ) o inviare una mail al VTS (mail CP di 
competenza ), comunicando che per la nave da diporto (nome nave – n. IMO)  è stata 
aperta una sosta nel sistema Pmis (in questo modo gli Operatori, oltre a monitorare la 
nave in questione,  possono valorizzare senza ritardo, le operazioni che consentono 
l’invio delle varie pratiche all’agenzia. 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 
(Nome Capitaneria) 

 

Modulo per la gestione delle credenziali d’accesso al sistema informatico PMIS 
Da inviare alla casella di posta elettronica (mail CP di competenza). 

 

TIPO RICHIESTA 

Primo rilascio □ Modifica Dati □ Rigenerazione Password □ Cancellazione □ 
 

TIPO UTENTE 

□ Agente Raccomandatario □ Spedizioniere □ Terminalista □ Comandante Nave 

□ Autorità Portuale □ Altro  
 

PORTI PER I QUALI SI RICHIEDE L’ATTIVAZIONE 

    
 

DATI UTENTE 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono e FAX  

Cellulare  

E-mail  

Identificato a mezzo □ Carta d’iden!tà    □ Passaporto    □ Altro __________________ 

Numero ________________ Rilasciato da __________________ 

il ___/____/_____ 

Codice Fiscale  

Altre notizie utili  
 

DATI RACCOMANDATARIO 

L’utente per il quale si 

richiedono le credenziali è 

anche raccomandatario 

marittimo? 

□ SI    □ NO 

Se SI, nei successivi campi, inserire solo i dati relativi a numero e 

luogo d’iscrizione. 

(R1) Nome e Cognome  

Numero e luogo d’iscrizione  

E-mail  

L’utente per il quale si 

richiedono le credenziali 

lavora per più di un 

raccomandatario 

marittimo? 

□ SI    □ NO 

Se SI, nei successivi campi, inserire i dati relativi agli ulteriori 

raccomandatari da associare all’utenza. 

(R2) Nome e Cognome  

Numero e luogo d’iscrizione  

E-mail  

(R3) Nome e Cognome  

Numero e luogo d’iscrizione  

E-mail  
 

ALLEGATO 1  
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DATI AZIENDA 

Ragione Sociale  

Legale 

Rappresentante/Titolare 

 

Indirizzo  

Telefono e FAX  

E-mail  

Partita IVA  
 

LE CREDENZIALI VENGONO RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI PRATICHE 

□ TUTTE □ ISPS □ Accosto e Movimento □ Arrivo Partenza □ Bunkeraggio □ Rifiuti □ Merci 

Pericolose 

□ Allibo □ Fermo Macchina □ Acque di Zavorra □ Lavori con fiamma 

□ Altro 

______________________________________________________________________________ 

L’utente è in possesso delle abilitazioni e dei 

requisiti per merci pericolose come previsto dal 

capitolo IMDG code 1.3 

□ SI    □ NO 

 

E-MAIL DI NOTIFICA: 

Indicare una casella di posta elettronica alla quale il 

sistema potrebbe inviare notifiche sullo stato delle 

pratiche 

 

 

Il sottoscritto, s’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni dei dati e/o la 
richiesta di cancellazione dell’account in caso, per qualsivoglia motivo, non opererà più con il sistema. Il richiedente 
s’impegna altresì a trattare le informazioni ed i dati gestiti dal PMIS, alle quali avrà accesso a seguito rilascio delle 
credenziali, nel rispetto della vigente normativa nazionale sulla Privacy e dei locali regolamenti istituiti ed a non 
diffonderli a soggetti estranei e comunque non coinvolte nelle formalità trattate. 

Data di compilazione  
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rilascio account PMIS 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatico e manuale. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di identificare gli utenti che accedono al PMIS e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 

il mancato rilascio delle credenziali di Account richieste con il presente modulo. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

_____________________________________________________________________________
__________ 

Spazio riservato all’Amministrazione 
Data di rilascio  
 

Le sono state rilasciate le seguenti credenziali 
NOME UTENTE PASSWORD 

  

La password dovrà essere modificata al primo accesso, utilizzando un adeguato livello di sicurezza (ad es. 
introducendo caratteri numerici, speciali, maiuscole, minuscole, eccetera), e, successivamente, l’utente s’impegna a 
mantenerne la riservatezza ed a modificarla periodicamente nonché a comunicare tempestivamente 
all’Amministrazione qualsiasi evento (furto, smarrimento, ecc.) che possa pregiudicare la sicurezza del sistema. 

Il Comando 

 

Firma dell’Utente 

 

Firma Azienda Richiedente 
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Note per la corretta compilazione e per la presentazione del modulo 
Ogni UTENTE dovrà inserire una e-mail univoca al fine di consentire il rilascio delle 
credenziali. Non è consentito indicare e-mail già presenti nel sistema e quindi già associate ad 
altri utenti PMIS. 
Ogni UTENTE e/o RACCOMANDATARIO che intende operare a sistema, dovrà compilare un 
modulo. 
Se una PERSONA FISICA lavora per più di una AZIENDA dovrà compilare un modulo per 
ogni AZIENDA accreditata che intende operare sul PMIS. 
Per ogni modulo di richiesta credenziali dovrà essere fornita una copia del documento 
d’identità e del codice fiscale. 
Laddove il richiedente non sia un AGENTE MARITTIMO/RACCOMANDATARIO, nei campi 
relativi ai dati AZIENDA e RACCOMANDATARIO inserire i dati della Company e di un 
responsabile. Ad esempio, per il COMANDANTE NAVE il nome e cognome dell’ARMATORE 
e i dati della COMPANY, per l’utente TERMINALISTA il nome e cognome di un responsabile 
o del titolare dell’AZIENDA e i dati della COMPANY, eccetera. 
Gli AGENTI MARITTIMI che lavorano per due o più AGENZIE MARITTIME dovranno 
compilare due o più modelli e gli saranno rilasciate diverse credenziali d’accesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Capitaneria di Porto – La Spezia 

   C° 1^ Cl. Np/Rd/VTS RUBERTO Pietro 

 

40 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 
(Nome Capitaneria) 

 

Modulo per l’inserimento o modifica dati nave nell’ anagrafica del sistema informatico PMIS 
 

Da inviare alla casella di posta elettronica (mail CP di competenza). 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome Agenzia 
 

 

Cognome 
 

 
Nome  

Telefono  
 
 
 

TIPO RICHIESTA 

□ Inserimento da; □ Modifica da; 
 

DATI NAVE 

NOME 
 

 

IMO 
 

 

CALL SIGN 
 

 

MMSI 
 

 

BANDIERA 
 

 

TIPO NAVE 
 

                                                          
(Specificare: Passeggeri, Ro-ro, Tanker, ecc.) 

PORT OF REGISTRY 
 

 

OFFICIAL NUMBER 
 

 

Stazza Lorda (GT) 
 

                                             □ INTERNAZIONALE    □ ITALIANA 

Stazza Netta (NT) 
 

                                             □ INTERNAZIONALE    □ ITALIANA 

IMMARSAT  

LUNGHEZZA  LARGHEZZA  

ARMATORE  

Nome della 

Compagnia 

 
 

IMO Company 

Number 

 

 

Firma dell’Utente 

 

Ship’s Particular allegato 
□ Si  
□ No 

 

ALLEGATO 2 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 
(Nome Capitaneria) 

 

Modulo per la richiesta del n. VISIT_ID 

 
Da inviare alla casella di posta elettronica (mail CP di competenza). 

 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome Agenzia 
 

 

Cognome 
 

 
Nome  

Telefono  

Mail PEC  
 
 
 

Causa indisponibilità del sistema Pmis, si richiede il numero di VISIT_ID della sosta della 

seguente nave: 

 

DATI NAVE 

 

NOME 

 

 

 

IMO 

 

 

SI RICHIEDE: 

□ Recuperare il n. VISIT_ID già assegnato in quanto la sosta era già stata aperta; 

□ Assegnare n. VISIT_ID in quanto non è stato possibile aprire la sosta. 
 

 

Firma del richiedente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO 3 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 
(Nome Capitaneria) 

 

Modulo per comunicazioni informazioni sosta NAVI DA DIPORTO 
 

Da inviare alla casella di posta elettronica (mail CP di competenza) oppure al numero FAX 
(numero Fax della CP di competenza) e alla Capitaneria di Porto ove ha effettuato la pratica di 
arrivo (primo porto di arrivo in Italia). 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome Agenzia 
 

 

Cognome 
 

 
Nome  

Telefono  
 
 
 

DATI NAVE  

NOME 
 

 

IMO 
 

 

CALL SIGN 

 

 

MMSI 
 

 

BANDIERA 
 

 

TIPO NAVE 
 

 □ COMMERCIAL    □ PLEASURE 

Stazza Lorda (GT) 
 

                                             □ INTERNAZIONALE    □ ITALIANA 

Stazza Netta (NT) 
 

                                             □ INTERNAZIONALE    □ ITALIANA 

PORTO DI 

PROVENIENZA 

 

 

 

SOSTA 

 

 

ARRIVO  IL  ____/____/_______  ORE:_________ 
 

PARTENZA  IL  ____/____/_______  ORE:_________ 

ORMEGGIO/BANCHINA  

FONDA  

PROSSIMO PORTO  

PORTO BASE (primo 

porto di arrivo in Italia) 

 

 

Firma dell’Utente 

 

 

ALLEGATO 4 


