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Alla 
 
 

e, p. c. 

VEDI ELENCO ALLEGATO 
 
 
FederAgenti 
federagenti@pec.federagenti.it 
 

  

Argomento: PMIS 003/2020 Aggiornamento 10 – Nuove funzionalità PMIS2. 
 

 
A seguito delle numerose e fruttuose interlocuzioni avute con codesti Comandi 

territoriali e con la rappresentanza nazionale degli Agenti e Raccomandatari marittimi 
sono state realizzate alcune funzionalità al sistema PMIS, di seguito sinteticamente 
elencate e meglio illustrate nell’annesso manuale, per garantirne una maggiore 
flessibilità nella sua fruizione da parte dei principali utilizzatori, migliorarne l’efficienza 
e renderlo il più possibile coerente con il quadro normativo vigente in costante 
evoluzione. 

Si coglie l’occasione, infine, per sottolineare l’importanza del continuo dialogo 
con codesti Comandi e con le organizzazioni rappresentative dell’utenza portuale 
quale elemento imprescindibile per rendere il sistema PMIS quanto più aderente alle 
esigenze dell’intera comunità portuale e delle altre Amministrazioni che, con esso, 
interoperano anche in funzione della realizzazione della nuova EMSWe di cui al 
regolamento 1239/2019. 

Di seguito, sinteticamente, le nuove funzionalità: 
 

1. Invalidazione istanza 
Sarà consentito al Raccomandatario/C.te Nave di richiedere l’invalidazione delle 

istanze inviate alla CP tramite apposito pulsante per poi procedere alla correzione dei 
dati. 

 
2. Modifica del Raccomandatario della Pratica Nave 

L’Operativo di Agenzia potrà sostituire il Raccomandatario associato alla pratica 
nave con un altro della stessa Organizzazione. 

 
3. Integrazione della Gestione “ATD” (Actual Time of Departure) 

E’ stato inserito un menu a tendina, nella compilazione del Disormeggio della 
nave, per distinguere se trattasi di operazione di movimento da/per Porto/Rada (NON 
fissa ATD) o Partenza verso nuova destinazione (fissa ATD), in quest’ultimo caso 
non sarà più possibile inserire dati e/o informazioni riferite alla sosta. 

Si prega sensibilizzare ciascun Operatore VTS/S.O. affinché l’inserimento del 
sopra citato dato avvenga, nel limite del possibile, in tempo reale.  

 



 

4. Formulario FAL2 
Sarà possibile inserire, modificare e cancellare i dati relativi al FAL2 alla stregua 

di quanto già avviene per il resto degli IMO FAL.  
 

5. Modalità compilazione Formulario FAL 7 in Partenza 
Sarà possibile compilare il FAL 7 in partenza in due distinte modalità ma non 

sarà possibile farlo in maniera mista (una volta iniziata con una modalità si dovrà 
terminare con la stessa). 

  
6. Comunicazione di Sbarco Merci Pericolose (recupero autorizzazione) 

Sarà possibile recuperare l’autorizzazione di imbarco per le Merci Pericolose 
rilasciate dal precedente porto PMIS per il riutilizzo nel porto di sbarco per le stesse 
merci. 

 
Codesti Comandi sono invitati ad informare gli utenti che utilizzano il PMIS delle 

nuove funzionalità e ad assicurare assistenza.  
 
Eventuali criticità potranno essere rappresentate tramite i referenti locali del 

sistema PMIS presso ogni singolo Comando, attraverso le già note procedure (utilizzo 
di Issues Tracker   denominato “Mantis”). 

 
   

IL COMANDANTE GENERALE 
 A.I.C. (CP) Giovanni PETTORINO 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente) 

 
 



 

ELENCO DI DISTRIBUZIONE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Portoferrario (e-mail: cp-portoferraio@pec.mit.gov.it) 

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

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

Siracusa (e-mail: cp-siracusa@pec.mit.gov.it) p.p. Seziomare Santa Panagia 

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

Trapani (e-mail: cp-trapani@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) 

Piombino (e-mail: cp-piombino@pec.mit.gov.it) 

Porto Nogaro (e-mail: cp-portonogaro@pec.mit.gov.it) 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CALENDARIO INSTALLAZIONI MEV 

 

DATA INSTALLAZIONE PORTI 

25 giugno 2020 Genova La Spezia 

01 luglio 2020 

Ancona  
Augusta 
Bari 
Brindisi 
Catania 
Chioggia 
Civitavecchia  
Gioia Tauro 
Messina 
Napoli 
Palermo 

Piombino 
Portoferraio 
Porto Nogaro 
Ravenna  
Reggio Calabria  
Salerno 
Santa Panagia 
Siracusa 
Taranto 
Trapani 

02 luglio 2020 
Arbatax  
Cagliari  
Carloforte  

Portoscuso 
(Portovesme) 
Livorno  
Marina di Carrara 

03 luglio 2020 
Imperia 
Savona Venezia 

06 luglio 2020 
Monfalcone 
Termini Imerese Trieste 

07 luglio 2020 
Golfo Aranci 
Olbia 

Porto Torres 
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