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INVALIDAZIONE ISTANZA 

 
È stata introdotta una nuova funzione per il Raccomandatario/C.te Nave che attraverso il 

pulsante  gli consentirà di invalidare le istanze inviate in CP al fine di 

agevolare e ridurre i tempi delle operazioni di correzione delle stesse. 

Suddetta funzione può essere richiesta PRIMA o DOPO l’approvazione da parte della CP: 

➢ Qualora l’istanza sia in stato “Da Approvare” (Pallino    )  e prima che la CP apra il 

documento il Raccomandatario potrà richiederne l’invalidazione tramite il pulsante 

SENZA alcuna azione da parte della CP e procedere con le 

opportune correzione, tramite il pulsante .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Qualora l’istanza sia in stato “Approvato” (Pallino ) ovvero la CP abbia in visione 

l’istanza a schermo (senza ancora aver Approvato la stessa) il Raccomandatario dovrà in 

ogni caso dopo averne richiesto l’invalidazione, attendere che la CP invalidi l’istanza, 

tramite il tasto , per procedere alle successive correzioni. 

 

LATO CP: Nel caso il Raccomandatario richiederà l’invalidazione mentre l’Operatore CP 

visiona l’istanza e procede con l’Approvazione, il Sistema restituirà a quest’ultimo il 

seguente messaggio: 

 

1 2 
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Sulla “scrivania” del Raccomandatario e su quella della Capitaneria, relativamente 

all’istanza per la quale è stata richiesta l’invalidazione, si visualizzerà nella colonna 

“Invalidazione” un pallino viola/giallo . 

 

La Capitaneria riceverà, nel TAB Comunicazioni, la “Richiesta Invalidazione” della relativa 

nave e dopo aver aperto il Documento, per visionarlo, procederà all’Invalidazione con 

l’apposito tasto .  

 

 

 

Tale procedura è possibile effettuarla, lato CP, anche tramite relativo TAB (A/S, Tecnica o Merci 

Pericolose) a seconda della tipologia dell’istanza/comunicazione per la quale è stata richiesta 

l’invalidazione entrando nella formalità. 
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MODIFICA DEL RACCOMANDATARIO DELLA PRATICA 

L’Operativo di Agenzia (Ruolo “agentemarittimo”) potrà sostituire, qualora ritenuto 

necessario, il Raccomandatario precedentemente associato alla sosta attraverso la funzione, 

dal TAB “TECNICA”, denominata “Cambio Dati Pratica”.  

 

L’Operativo di Agenzia, con questa funzione, annullerà le precedenti istanze/formalità inviate 

al “vecchio” Raccomandatario e DOVRA’ procedere con l’invio delle stesse, singolarmente, al 

“nuovo” Raccomandatario, tramite l’apposito pulsante              .    

All’interno della funzione, l’Agente potrà inserire il “Codice viaggio agenzia” di riferimento 

(facoltativo) e selezionerà dal menu a tendina il nuovo Raccomandatario (della stessa 

Organizzazione) al quale associarsi e successivamente cliccare su “Salva Modifiche”. A questo 

punto si avrà evidenza del cambio nella sezione “Riepilogo aggiornamenti documenti”.  

In caso l’istanza/formalità sia in stato “Da Approvare” suddetta funzione “Cambio Dati Pratica” 

restituirà il seguente Warning:  

Quindi sarà necessario che il Raccomandatario ne richieda l’invalidazione dell’istanza (vedasi 

pag.1 del presente Manuale) e successivamente l’Operativo di Agenzia potrà eseguire il 

cambio del Raccomandatario. 
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INTEGRAZIONE GESTIONE ATD (Actual Time of Departure) 

 

E’ stato introdotto un controllo sul DISORMEGGIO al fine di consentire all’operatore CP una 

distinzione se trattasi di: 

➢ Movimento Nave (da Banchina a Banchina c.d. Shifting o da/per la Fonda) l’operazione 

NON Fissa ATD: Considerato che trattasi di movimenti portuali/di servizio, il Sistema 

consente al Raccomandatario/C.te Nave di inoltrare istanze alla CP e quest’ultima di 

procedere alle relative approvazioni.  

 

➢ Partenza Nave (disormeggio per destinazione viaggio) l’operazione Fissa l’ATD: 

Considerato che trattasi di partenza effettiva della Nave, il Sistema NON consentirà al 

Raccomandatario/C.te Nave di inoltrare istanze alla CP.  

In caso  di invio di istanze in CP dopo tale operazione, il Sistema visualizzerà il seguente 

Warning: 

 

 

NOTA: nel momento in cui l’Operatore CP “fissa l’ATD” al Disormeggio della Nave il 

Sistema visualizzerà un Warning qualora non ci sia la Dichiarazione Integrativa di 

Partenza approvata  o  qualora ci sia un Rivisto Partire in attesa di approvazione. 
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FAL 2 
E’ stata introdotta una nuova funzione analoga a quella già presente per la gestione dei FAL 
dal 3 al 7, che consente di inserire, modificare e cancellare le righe di dettaglio FAL 2.  
Dopo aver selezionato dalla scrivania dei FAL il “FAL2”, cliccare su “Crea formalità” e 
successivamente, dal TAB “Carico”, si potranno inserire i dati in maniera manuale o tramite 
l’upload del file .xml, alla stessa stregua di quanto già avviene per gli altri FAL (con relativo 
Tool). 

 

Terminato l’inserimento dei dati procedere sempre con “Salva” e “Conferma”.           

In questo modo il FAL2 risulterà come di seguito: 
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COMPILAZIONE FAL 7 IN PARTENZA (MP Imbarco) 

E’ stata introdotta la possibilità di procedere alla compilazione del FAL 7 in partenza in maniera 
disgiunta dalla richiesta di autorizzazione all’imbarco (Annesso 4) di merci pericolose. Qualora 
sia presentata la richiesta di autorizzazione all’imbarco di merci pericolose e le stesse siano 
autorizzate dall’Autorità Marittima dovranno confluire nel FAL 7 in partenza. 

Il FAL 7 in partenza potrà essere creato nei seguenti modi: 

1. Come già avviene, partendo dalla “scrivania” dei FAL dopo l’inserimento dei dati, 
cliccando sul pulsante  che consentirà di importare le liste 
merci inserite precedentemente che confluiranno nella relativa istanza (qualora non 
avvenga l’import automatico è possibile utilizzare il pulsante                   ). 

 
2. Oppure, con la nuova funzione, partendo direttamente dall’istanza (tramite il nuovo TAB 

“Merci Pericolose”) compilando manualmente le liste merci. Dopo aver Salvato e 
Confermato la merce, il Sistema automaticamente popolerà il FAL7 in partenza. 
 

ATTENZIONE: NON SARA’ POSSIBILE L’INSERIMENTO IN MODALITA’ MISTA, una volta iniziato 
l’inserimento con una delle sopracitate modalità si dovrà utilizzare sempre la stessa per 
ultimare la compilazione del FAL7 in partenza. 
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COMUNICAZIONE DI SBARCO MERCI PERICOLOSE 

 
E’ stata introdotta una funzione denominata Comunicazione MP in arrivo ex art.6.11- DD 
303/2014 che permette al Raccomandatario/C.te Nave/Armatore di recuperare 
l’autorizzazione di imbarco MP rilasciata dalla Capitaneria (solo per i Porti nazionali PMIS) e 
riproporla quindi all’utenza per le valutazioni e il successivo invio alla Capitaneria del porto di 
sbarco. Tutte le funzioni di gestione delle Merci Pericolose che prima erano inserite nel TAB 
“Tecnica” sono state spostate in un nuovo TAB denominato “Merci pericolose” come di seguito 
riportato: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

All’interno di ogni singola istanza di “Comunicazione MP Sbarco” (disponibile per ogni tipologia 
di merce come sopra evidenziato) l’utente, DOPO aver caricato le liste merci tramite scrivania 
del FAL7 o direttamente dall’apposito TAB dell’istanza (ATTENZIONE: NON SARA’ POSSIBILE 
L’INSERIMENTO IN MODALITA’ MISTA, una volta iniziato l’inserimento con una delle modalità 
si dovrà utilizzare sempre la stessa) potrà utilizzare il pulsante “Recupero autorizzazioni” dal 
Nuovo TAB “Autorizzazioni” come riportato di seguito: 
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Qualora il Sistema recuperi l’Autorizzazione MP dal porto PMIS di imbarco, verranno 
visualizzate le Autorizzazioni, come di seguito evidenziate: 

Il recupero della suddetta Autorizzazione MP è subordinato al verificarsi delle seguenti 
condizioni: 
 

- Il Porto di destinazione dichiarato per ogni MP imbarcata deve coincidere con il Porto 
di sbarco (Porto di arrivo); 

- La lista merce di sbarco deve coincidere con quella imbarcata precedentemente.   
 
Se il Porto precedente non è un porto PMIS o il recupero automatico non ha trovato 
informazioni, allora l’utente esterno deve procedere premendo il pulsante “Nuova 
autorizzazione” e inserire manualmente i dati richiesti: 

 
L’operazione deve essere ripetuta per ogni riga di merce contenuta nella lista di sbarco. 

 

La Capitaneria visualizzerà, tramite il Ruolo “OperatoreCPtecnicampbordo” la seguente 
schermata: 


