
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/205 DELLA COMMISSIONE 

del 7 novembre 2022

che integra il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne la costituzione della serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea e che 

ne modifica l'allegato 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema 
di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2019/1239, la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (2) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il 
riferimento alla direttiva 2000/59/CE di cui all'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 dovrebbe pertanto essere 
sostituito dal riferimento alla direttiva (UE) 2019/883. Inoltre, poiché l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 
2019/883 prevede l'obbligo di comunicare le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti, tale 
obbligo dovrebbe essere menzionato anche nell'allegato del regolamento (UE) 2019/1239.

(2) Le disposizioni che stabiliscono gli obblighi di dichiarazione pertinenti per il sistema di interfaccia unica marittima 
europea sono contenute nell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(codice frontiere Schengen) (4). Di conseguenza è necessario modificare l'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 
sostituendo il riferimento all'articolo 8 del codice frontiere Schengen con il riferimento all'articolo 19.

(3) L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è pertinente 
ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239, mentre le altre disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 
2001/96/CE non impongono obblighi di dichiarazione. Di conseguenza è necessario modificare il riferimento alla 
direttiva 2001/96/CE affinché faccia riferimento esclusivamente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) 2019/1239.

(5) La serie di dati EMSWe dovrebbe includere gli elementi di dati richiesti dalla normativa UE e internazionale di cui 
all'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 e dalla normativa nazionale, che devono essere comunicati in 
relazione a uno scalo in porto. Nel contesto del lavoro preparatorio per la costituzione della serie di dati EMSWe, in 
linea con l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1239, gli Stati membri hanno notificato alla 
Commissione gli elementi di dati previsti nella loro normativa e nei loro requisiti nazionali.

(6) Ciascun elemento di dati della serie di dati EMSWe dovrebbe essere identificato da un nome con una descrizione e 
allo stesso tempo dovrebbe avere precise caratteristiche tecniche che indichino il tipo di carattere e la lunghezza. Al 
fine di evitare la proliferazione di requisiti in materia di dati e semplificare la comunicazione marittima, la 
Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ha armonizzato i nomi, le definizioni e i formati di tali 
elementi di dati.

(1) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.
(2) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i 

rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).
(3) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il 

conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, 
pag. 116).

(4) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al 
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(5) Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la 
sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).
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(7) Al fine di garantire che formati, codici e requisiti comuni in materia di dati siano rispettati e applicati nelle attività di 
dichiarazione svolte tramite le interfacce uniche marittime nazionali, è necessario stabilire l'applicazione di elenchi 
dei codici e regole operative armonizzati nella serie di dati EMSWe, se del caso.

(8) Per facilitare la dichiarazione per via elettronica attraverso le interfacce uniche marittime nazionali, la serie di dati 
EMSWe dovrebbe indicare quando gli elementi di dati sono applicabili alla normativa UE e internazionale di cui 
all'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 e quali sono applicabili alla normativa nazionale.

(9) Al fine di facilitare la dichiarazione per le navi e considerando la dimensione internazionale del trasporto marittimo, 
la serie di dati EMSWe dovrebbe fare riferimento all'IMO compendium on facilitation and electronic business («Compendio 
dell'IMO per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico») di cui alla circolare 
FAL.5/Circ.44 emessa dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Il riferimento dovrebbe indicare la 
mappatura tra gli elementi di dati contenuti nella serie di dati EMSWe e gli elementi di dati corrispondenti nel 
compendio FAL.

(10) L'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 contiene diversi riferimenti agli obblighi di dichiarazione in materia 
doganale. La maggior parte di tali obblighi deve essere adempiuta applicando i requisiti in materia di dati di cui 
all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6) nonché i formati e i codici di cui al 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7). Al fine di garantire che i dati presentati dai 
dichiaranti attraverso le interfacce uniche marittime nazionali per adempiere tali obblighi possano essere facilmente 
elaborati dai sistemi informatici doganali, dovrebbe essere inclusa una mappatura tra i requisiti in materia di dati ai 
fini doganali e i corrispondenti elementi di dati della serie di dati EMSWe.

(11) Il regolamento (UE) 2019/1239 dovrebbe pertanto essere integrato per costituire la serie di dati EMSWe.

(12) La costituzione della serie di dati EMSWe è strettamente legata agli obblighi di dichiarazione di cui all'allegato del 
regolamento (UE) 2019/1239. Di conseguenza è opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 
e costituire la serie di dati EMSWe nel contesto del medesimo regolamento al fine di garantire coerenza giuridica.

(13) La Commissione ha svolto opportune consultazioni, anche a livello di esperti e con i portatori di interessi.

(14) Poiché il regolamento (UE) 2019/1239 si applica a decorrere dal 15 agosto 2025, il presente regolamento dovrebbe 
applicarsi dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1239

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Costituzione della serie di dati EMSWe

La serie di dati EMSWe di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1239 è riportata nell'allegato II del 
presente regolamento.

(6) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione 
(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione 
(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.2.2023 L 33/25  



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 agosto 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO I 

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE 

A. Obblighi di dichiarazione derivanti dagli atti giuridici dell'Unione

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità alle disposizioni 
indicate di seguito:

A1 — Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa 
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 
93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

A2 — Verifiche di frontiera sulle persone

Articolo 19 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un 
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) 
(GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

A3 — Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

Articolo 13 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione 
di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

A4.1 — Notifica anticipata dei rifiuti

Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa 
agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la 
direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

A4.2 — Ricevuta di conferimento dei rifiuti

Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa 
agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la 
direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

A5 — Informazioni di sicurezza preliminari all'arrivo

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al 
miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Per la trasmissione degli elementi di dati previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 è utilizzato il formulario 
che figura nell'appendice del presente allegato.

A5 — Numero delle persone a bordo delle navi da passeggeri

Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone 
a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 
2.7.1998, pag. 35).

A6.2 — Informazioni sulle persone a bordo delle navi da passeggeri

Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone 
a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 
2.7.1998, pag. 35).

A7 — Formalità doganali

A7.1 — Notifica dell'arrivo (articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

A7.2 — Presentazione delle merci in dogana (articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013);
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A7.3 — Dichiarazione di custodia temporanea delle merci (articolo 145 del regolamento (UE) n. 952/2013);

A7.4 — Posizione doganale delle merci (articoli da 153 a 155 del regolamento (UE) n. 952/2013);

A7.5 — Documenti di trasporto elettronici usati per il transito (articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del 
regolamento (UE) n. 952/2013).

A7.6 — Notifica di uscita (articolo 267 del regolamento (UE) n. 952/2013);

A7.7 — Dichiarazione sommaria di uscita (articoli 271 e 272 del regolamento (UE) n. 952/2013);

A7.8 — Notifica di riesportazione (articoli 274 e 275 del regolamento (UE) n. 952/2013).

A8 — Carico e scarico sicuri delle navi portarinfuse

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, 
recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse 
(GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).

A9 — Notifica dell'arrivo di navi assoggettabili ad ispezione estesa

Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al 
controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

A10 — Statistiche dei trasporti marittimi

Articolo 3 della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la 
rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 141, 6.6.2009, pag. 29).

B. Documenti FAL e obblighi di dichiarazione derivanti da strumenti giuridici internazionali

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione 
FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

B1 — FAL 1: «Dichiarazione generale»

B2 — FAL 2: «Dichiarazione di carico»

B3 — FAL 3: «Dichiarazione delle provviste di bordo»

B4 — FAL 4: «Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell'equipaggio»

B5 — FAL 5: «Ruolo dell'equipaggio»

B6 — FAL 6: «Elenco dei passeggeri»

B7 — FAL 7: «Dichiarazione di merci pericolose»

B8 — Dichiarazione sanitaria marittima

C. Obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali
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ALLEGATO II 

SEZIONE 1

Note introduttive

I nomi, i formati e la definizione dei dati inclusi nel presente allegato sono applicabili in relazione alla serie di dati EMSWe di 
cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1239.

Gli elementi di dati sono elencati nelle sezioni 2 e 3 per gruppi di dati. I gruppi di dati servono a facilitare la lettura e 
l'ordinamento degli elementi di dati.

La colonna con l'intestazione "ID" indica il numero di identificazione unico del gruppo di dati (che inizia con il prefisso 
"DG") o dell'elemento di dati (che inizia con il prefisso "DE") all'interno della serie di dati EMSWe.

La colonna con l'intestazione "Nome" indica il nome standard del gruppo di dati o dell'elemento di dati.

La colonna con l'intestazione "Descrizione" fornisce una descrizione testuale dell'elemento di dati.

La colonna con l'intestazione "Formato" indica i requisiti per il tipo di dati e la lunghezza dei dati. I codici relativi al tipo di 
dato sono i seguenti:

a alfabetico

n numerico

an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata.

Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso 
l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che 
l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la 
cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4 fino a 4 caratteri alfabetici

n..5 fino a 5 caratteri numerici

an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

La colonna con l'intestazione "Compendio IMO" indica, laddove previsto, l'ID dell'elemento di dati del corrispondente 
elemento di dati di cui al compendio dell'IMO per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico 
pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale con riferimento FAL.5/Circ.44.

La colonna con l'intestazione "Allegato B CDU" indica, laddove previsto, il codice di regime dell'elemento di dati 
corrispondente di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Ogniqualvolta l'informazione contenuta in un elemento di dati assume la forma di codici, si applica l'elenco dei codici 
riportato nella colonna con l'intestazione "Elenco dei codici". Gli elenchi dei codici sono definiti nella sezione 4, in altri atti 
giuridici dell'UE o in norme internazionali. Per quanto concerne gli elenchi dei codici CDU, il riferimento giuridico è il 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, allegato B, titolo II.

Quando si fa riferimento all'elenco dei codici GEONOM, i codici da utilizzare sono definiti dalla nota introduttiva numero 
13, punto 3, dell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

La colonna con l'intestazione "Regole operative" indica, laddove previste, le norme commerciali previste nella sezione 5 
applicabili all'elemento di dati.

Le colonne di cui alla sezione 3 del presente allegato con le intestazioni da "A1" a "C" indicano in quale degli obblighi di 
dichiarazione di cui all'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 viene utilizzato l'elemento di dati.
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SEZIONE 2

Nomi, formati e definizioni degli elementi di dati

ID Nome Descrizione Formato Compendio IMO Allegato B UCC Elenco dei codici Regole 
operative

DG-001 Informazioni generali

DE-001-01 Unità di misura, codificata Un codice che rappresenta le unità di misura 
per una quantità di riferimento a bordo, quali 
effetti personali dell'equipaggio, provviste di 
bordo e carico.

an..3 Raccomandazione UN/ECE 
n. 20 (Codici EDIFACT 
6411)

DE-001-02 Numero di sequenza Un numero di sequenza assegnato a un 
elemento in un elenco.

n..5

DG-002 Intestazione del messaggio

DE-002-01 Data e ora del messaggio Data e ora di invio del messaggio. an..35 IMO0078 BR-001

DE-002-02 Data e ora di autenticazione Data e ora in cui le informazioni contenute 
nella formalità sono state certificate dal 
dichiarante.

an..35 IMO0014 1506000000 BR-001

DE-002-03 Tipo di messaggio, codificato Codice che specifica il nome di un tipo di 
messaggio: un tipo di formalità o un tipo di 
risposta.

an..3 IMO0192 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Formalità e tipi di 
risposta

DE-002-04 Tipo di dichiarazione in 
dogana

Inserire il pertinente codice unionale. an..5 1101000000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

BR-047

DE-002-05 Identificativo del mittente del 
messaggio

Identificativo della parte che trasmette il 
messaggio. Identificazione del mittente fisico 
del messaggio (il sistema).

an..17 IMO0082

DE-002-06 Identificativo del destinatario 
del messaggio

Identificativo della parte che riceve il 
messaggio (il sistema). Identificazione del 
destinatario specifico a cui è destinato il 
messaggio.

an..17 IMO0275

DE-002-07 Identificativo del messaggio Identificativo unico del messaggio. Utilizzato 
per messaggi di errore asincroni o conferme 
in relazione a tali messaggi.

an..70 IMO0277

DE-002-08 Funzione del messaggio, 
codificata

Codice che indica la funzione di un 
messaggio.

an..3 IMO0305 Codici UN/EDIFACT 1225 BR-054
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DE-002-09 LRN Deve essere utilizzato il numero di 
riferimento locale (LRN). Esso è definito a 
livello nazionale ed assegnato dal dichiarante 
in accordo con le autorità competenti per 
identificare ogni singola dichiarazione.

an..22 1209000000

DG-003 Informazioni aggiuntive

DE-003-01 Osservazioni Dichiarazione di qualsiasi altra informazione 
pertinente per l'arrivo, la sosta o la partenza 
della nave.

an..512 IMO0196

DE-003-02 Nome dell'allegato, 
codificato

Un codice che indica il nome del documento 
allegato.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di allegato

DE-003-03 Descrizione dell'allegato Descrizione testuale del documento allegato. an..256

DG-004 Dichiarante

DE-004-01 Numero di identificazione 
del dichiarante

Numero EORI del dichiarante an..17 IMO0017 1305017000, 
1310017000, 
1317017000

DE-004-02 Nome del dichiarante Nome completo e, se applicabile, forma 
giuridica della parte dichiarante.

an..70 IMO0016 1305016000

DE-004-03 Ruolo del dichiarante, 
codificato

Un codice che indica il ruolo del dichiarante. an3 IMO0128 Codici UN/EDIFACT (3035)

DE-004-04 Identificativo di 
comunicazione del 
dichiarante

Inserire un numero di telefono o un indirizzo 
di posta elettronica che le autorità possono 
utilizzare per ulteriori richieste.

an..512 1310029015, 
1305029015

DE-004-05 Tipo di comunicazione del 
dichiarante

Inserire il codice pertinente. an3 1310029002, 
1305029002

Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-004-06 Via dell'indirizzo del 
dichiarante

Indicare il nome della via dell'indirizzo della 
parte.

an..70 1305018023

DE-004-07 Riga supplementare per la via 
dell'indirizzo del dichiarante

Da utilizzare quando la riga sopra non è 
sufficiente per contenere il nome della via 
dell'indirizzo della parte.

an..70 1305018024

DE-004-08 Numero dell'indirizzo del 
dichiarante

Indicare il numero o il nome dell'edificio o 
della struttura.

an..35 1305018025
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DE-004-09 Casella postale dell'indirizzo 
del dichiarante

Inserire le informazioni relative alla casella 
postale della parte.

an..70 1305018026

DE-004-10 Sottodivisione dell'indirizzo 
del dichiarante

Inserire una regione o una provincia specifica. an..35 1305018027

DE-004-11 Paese dell'indirizzo del 
dichiarante

Inserire il codice del paese. a2 1305018020 Codice GEONOM

DE-004-12 Codice postale dell'indirizzo 
del dichiarante

Indicare il codice postale pertinente per il 
relativo indirizzo.

an..17 1305018021

DE-004-13 Città dell'indirizzo del 
dichiarante

Indicare il nome della città dell'indirizzo della 
parte.

an..35 1305018022

DE-004-14 Dichiarante, persona di 
contatto: nome

Indicare il nome completo e, se applicabile, la 
forma giuridica della parte.

an..70 1305074016

DE-004-15 Dichiarante, persona di 
contatto: numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona 
di contatto.

an..35 1305074075

DE-004-16 Dichiarante, persona di 
contatto: indirizzo di posta 
elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della 
persona di contatto.

an..256 1305074076

DG-005 Nave

DE-005-01 Nome della nave Il nome della nave come indicato sui documenti 
della stessa (ad esempio certificati IMO).

an..70 IMO0142

DE-005-02 Indicatore numero IMO della 
nave

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
dispone di un numero IMO.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

BR-040

DE-005-03 Numero IMO della nave Il numero di identificazione unico della nave 
come indicato sui documenti della stessa (ad 
esempio certificati IMO).

an7 IMO0140 1905017000, 
1906017000, 
1908017000

BR-041

DE-005-04 Numero MMSI Identificativo utilizzato da apparecchiature 
di chiamata selettiva numerica (DSC), da 
sistemi di identificazione automatica (AIS) e 
da alcune altre apparecchiature nel settore 
marittimo per identificare in modo univoco 
una nave o una stazione radio costiera.

an9

DE-005-05 Identificativo di chiamata 
della nave

Un numero di identificazione unico della 
nave utilizzato principalmente per le 
comunicazioni radio come indicato sui 
documenti della nave stessa (ad esempio 
certificati IMO).

an..7 IMO0136
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DE-005-06 Numero ENI Numero europeo di identificazione delle navi 
che navigano nelle acque interne europee.

an..15

DE-005-07 Numero CFR Numero di registro della flotta dell'Unione 
europea per i pescherecci dell'UE.

an..12

DE-005-08 Altro numero di 
identificazione della nave

Un altro numero unico che consente di 
identificare una nave da utilizzare nei casi in 
cui la nave non disponga né di un numero 
IMO né di un numero MMSI.

an..70

DE-005-09 Stato di bandiera della nave, 
codificato

Codice che rappresenta la nazionalità della 
nave indicato nei documenti della nave (ad 
esempio certificati IMO).

a2 IMO0138 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

BR-025

DE-005-10 Registro navale, codificato Registro di bandiera presso il quale è 
registrata la nave.

an4 Fare riferimento all'allegato 
V della direttiva  
2009/42/CE

BR-046

DE-005-11 Nome del porto di 
registrazione della nave

Nome e paese del porto di registrazione 
indicati nei documenti della nave (ad 
esempio certificati IMO).

an..256 IMO0148 BR-000

DE-005-12 Porto di registrazione della 
nave, codificato

Un codice che rappresenta il porto di 
registrazione indicato nei documenti della 
nave (ad esempio certificati IMO).

an5 IMO0147 UN/LOCODE

DE-005-13 Data di rilascio da parte del 
registro navale

Data di rilascio indicata nel certificato di 
immatricolazione.

an..35 IMO0145

DE-005-14 Numero del registro navale Identificativo alfanumerico univoco 
assegnato al certificato di immatricolazione 
dalla nazione emittente per fini di 
tracciabilità.

an..35 IMO0146

DE-005-15 Nazionalità del mezzo di 
trasporto alla partenza

Codice che rappresenta la nazionalità del 
mezzo di trasporto su cui le merci vengono 
caricate direttamente al momento delle 
formalità di esportazione o di transito.

a2 1905062000 Codice GEONOM

DE-005-16 Tipo di nave, codificato Il tipo di nave indicato nei documenti della 
nave (ad esempio certificati IMO).

an..4 IMO0160 1908067000 Raccomandazione UN/ECE 
n. 28

BR-060
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DE-005-17 Indicatore di approvazione 
del piano di sicurezza

Un indicatore "sì/no" che indica se la nave è 
dotata di un piano di sicurezza approvato a 
bordo.

n1 IMO0130 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-005-18 Livello di sicurezza corrente 
della nave, codificato

Un codice che rappresenta il livello di 
sicurezza della nave nel porto di arrivo come 
definito dal codice ISPS.

an..3 IMO0137 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 6

DE-005-19 Numero del servizio 
satellitare della nave

Numero unico di chiamata del servizio 
satellitare mobile riconosciuto assegnato alla 
nave dall'operatore e registrato nell'elenco 
delle navi dell'operatore, ove previsto.

an..14 IMO0141

DE-005-20 Fornitore del servizio 
satellitare della nave, 
codificato

Fornitore del servizio satellitare mobile 
riconosciuto della nave.

an..3 IMO0274 Fare riferimento al 
compendio dell'IMO

DE-005-21 Marcature esterne della nave Il numero e le lettere visualizzati all'esterno 
delle navi.

an..14

DE-005-22 Modo di trasporto della nave, 
codificato

Un codice che rappresenta il modo di 
trasporto relativo al tipo di nave.

n1 Raccomandazione UN/ECE 
n. 19 (1: trasporto 
marittimo; 8: trasporto per 
vie navigabili interne)

DG-006 Certificati della nave

DE-006-01 Tipi di certificato, codificato Un codice che rappresenta un tipo di 
certificato.

an..10 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di certificato

DE-006-02 Indicatore di certificato 
valido

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
dispone di un certificato valido del tipo 
indicato.

n1 Indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-006-03 Identificativo del certificato Numero di identificazione del certificato 
come definito dall'organismo che lo ha 
rilasciato.

an..35

DE-006-04 Descrizione del certificato Una descrizione del certificato. an..256 BR-055

DE-006-05 Stato del certificato, 
codificato

Un codice che rappresenta lo stato del 
certificato.

a1 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Stato del 
certificato

DE-006-06 Tipo di emittente del 
certificato, codificato

Un codice che rappresenta il tipo di 
organismo che ha rilasciato il certificato.

n2 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di emittente 
del certificato
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DE-006-07 Stato di bandiera 
dell'emittente del certificato, 
codificato

Un codice che identifica il paese di bandiera 
che ha rilasciato il certificato.

a2 IMO0070 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

BR-056

DE-006-08 Emittente del certificato, 
codificato

Un codice che rappresenta l'ente/organismo 
che ha rilasciato il certificato (nel caso si tratti 
di OR/OSR/classe).

a3 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Emittente del 
certificato

BR-057

DE-006-09 Nome dell'emittente del 
certificato

Nome dell'ente/organismo che ha rilasciato il 
certificato (nel caso si tratti di un organismo 
notificato, di una compagnia di assicurazioni 
o di un altro soggetto).

an..70 IMO0129 BR-058

DE-006-10 Data di rilascio del certificato Data in cui il certificato è stato rilasciato. an..35 IMO0145

DE-006-11 Data di scadenza del 
certificato

Data di scadenza riportata sul certificato. an..35

DE-006-12 Osservazioni in merito al 
certificato

Ulteriori informazioni od osservazioni 
relative al certificato.

an..256

DE-006-13 Luogo di rilascio del 
certificato, codificato

Un codice che identifica il luogo in cui è stato 
rilasciato il certificato.

an5 UN/LOCODE

DE-006-14 Nome del luogo di rilascio del 
certificato

Il nome del luogo in cui è stato rilasciato il 
certificato.

an..256

DE-006-15 Data di inizio validità del 
certificato

Data di entrata in vigore del certificato. an..35

DE-006-16 Data di fine proroga del 
certificato

Data fino alla quale viene prorogata la 
validità del certificato.

an..35

DG-007 Gestione delle informazioni 
sulla nave

DE-007-01 Numero dell'impresa IMO Numero di identificazione unico della 
compagnia indicato nel registro sinottico 
(Continuous Synopsis Record, CSR).

an..17 IMO0031

DE-007-02 Nome dell'impresa IMO Il nome della compagnia riportato nel 
registro sinottico.

an..70 IMO0032

DE-007-03 Via e numero dell'impresa 
IMO

Il nome della via e il numero civico 
dell'indirizzo dell'impresa IMO della nave.

an..256 IMO0239
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DE-007-04 Codice postale dell'impresa 
IMO

Codice postale dell'indirizzo dell'impresa 
IMO della nave.

an..9 IMO0240

DE-007-05 Nome della città dell'impresa 
IMO

Nome della città dell'indirizzo dell'impresa 
IMO della nave.

an..35 IMO0241

DE-007-06 Paese dell'impresa IMO, 
codificato

Un codice che identifica il paese 
dell'indirizzo dell'impresa IMO della nave.

a2 IMO0242 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-007-07 Numero di telefono 
dell'impresa IMO

Il numero di telefono dell'impresa IMO della 
nave.

an..50

DE-007-08 Indirizzo di posta elettronica 
dell'impresa IMO

L'indirizzo di posta elettronica dell'impresa 
IMO della nave.

an..256

DE-007-09 Numero IMO del 
proprietario registrato

Il numero dell'impresa IMO del proprietario 
registrato della nave.

an..17

DE-007-10 Nome del proprietario 
registrato

Nome del proprietario registrato della nave. an..70

DE-007-11 Via e numero del proprietario 
registrato

Il nome della via e il numero civico 
dell'indirizzo del proprietario registrato della 
nave.

an..99

DE-007-12 Codice postale del 
proprietario registrato

Il codice postale dell'indirizzo del 
proprietario registrato della nave.

an..24

DE-007-13 Nome della città del 
proprietario registrato

Il nome della città dell'indirizzo del 
proprietario registrato della nave.

an..99

DE-007-14 Paese del proprietario 
registrato, codificato

Un codice che identifica il paese 
dell'indirizzo del proprietario registrato della 
nave.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-007-15 Nome del club protezione e 
indennizzo

Il nome del club assicurativo di protezione e 
indennizzo (P&I).

an..70

DE-007-16 Nome del locatario Il nome del locatario della nave qualora operi 
in leasing.

an..70

DE-007-17 Nome del responsabile 
commerciale

Il nome del responsabile commerciale della 
nave.

an..70

DE-007-18 Via e numero del 
responsabile commerciale

Il nome della via e il numero civico 
dell'indirizzo del responsabile commerciale 
della nave.

an..99
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DE-007-19 Codice postale del 
responsabile commerciale

Il codice postale dell'indirizzo del 
responsabile commerciale della nave.

an..24

DE-007-20 Nome della città del 
responsabile commerciale

Il nome della città dell'indirizzo del 
responsabile commerciale della nave.

an..99

DE-007-21 Paese del responsabile 
commerciale, codificato

Un codice che identifica il paese 
dell'indirizzo del responsabile commerciale 
della nave.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-007-22 Nome del responsabile 
tecnico

Il nome del responsabile tecnico della nave. an..70

DE-007-23 Via e numero del 
responsabile tecnico

Il nome della via e il numero civico 
dell'indirizzo del responsabile tecnico della 
nave.

an..99

DE-007-24 Codice postale del 
responsabile tecnico

Il codice postale dell'indirizzo del 
responsabile tecnico della nave.

an..24

DE-007-25 Nome della città del 
responsabile tecnico

Il nome della città dell'indirizzo del 
responsabile tecnico della nave.

an..99

DE-007-26 Paese del responsabile 
tecnico, codificato

Un codice che identifica il paese 
dell'indirizzo del responsabile tecnico della 
nave.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-007-27 Tipo di noleggiatore, 
codificato

Un codice che rappresenta il tipo di 
noleggiatore della nave.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di 
noleggiatore

DE-007-28 Nome del noleggiatore Il nome del noleggiatore della nave. an..70

DE-007-29 Via e numero del 
noleggiatore

Il nome della via e il numero civico 
dell'indirizzo del noleggiatore della nave.

an..99

DE-007-30 Codice postale del 
noleggiatore

Il codice postale dell'indirizzo del 
noleggiatore della nave.

an..24

DE-007-31 Nome della città del 
noleggiatore

Il nome della città dell'indirizzo del 
noleggiatore della nave.

an..99

DE-007-32 Paese del noleggiatore, 
codificato

Un codice che identifica il paese 
dell'indirizzo del noleggiatore della nave.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-007-33 Numero dell'impresa del 
NOx Fund

Numero dell'organizzazione dell'operatore 
della nave all'interno del registro di NOx 
Fund.

an..11
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DE-007-34 Numero di affiliazione al 
NOx Fund

Numero di affiliazione al NOx Fund della 
compagnia della nave.

an..10

DE-007-35 Codice SMDG della 
compagnia della nave

Codice di identificazione della compagnia 
della nave secondo l'elenco dei codici SMDG 
Liner.

a3 Elenco dei codici SMDG 
Liner

DG-008 Informazioni sulla nave - 
dimensioni

DE-008-01 Lunghezza tra le 
perpendicolari

Una misura della lunghezza della nave tra le 
perpendicolari espressa in metri.

n..4,2

DE-008-02 Distanza corpo parallelo da 
prua fino al punto centrale 
della stazione di raccordo a 
pieno carico

Una misura della lunghezza della nave per la 
quale il piano trasversale maestro è costante 
in termini di area e forma, dalla prua alla 
stazione di raccordo centrale, quando la nave 
è a pieno carico, in metri.

n..4,2

DE-008-03 Distanza corpo parallelo da 
poppa fino al punto centrale 
della stazione di raccordo a 
pieno carico

Una misura della lunghezza della nave per la 
quale il piano trasversale maestro è costante 
in termini di area e forma, dalla poppa alla 
stazione di raccordo centrale, quando la nave 
è a pieno carico, in metri.

n..4,2

DE-008-04 Distanza corpo parallelo da 
prua fino al punto centrale 
della stazione di raccordo con 
zavorra

Una misura della lunghezza della nave per la 
quale il piano trasversale maestro è costante 
in termini di area e forma, dalla prua alla 
stazione di raccordo centrale, quando la nave 
opera con zavorra, in metri.

n..4,2

DE-008-05 Distanza corpo parallelo da 
poppa fino al punto centrale 
della stazione di raccordo con 
zavorra

Una misura della lunghezza della nave per la 
quale il piano trasversale maestro è costante 
in termini di area e forma, dalla poppa alla 
stazione di raccordo centrale, quando la nave 
opera con zavorra, in metri.

n..4,2

DE-008-06 Lunghezza nave corpo 
parallelo

Una misura della lunghezza della nave per la 
quale il piano trasversale maestro è costante 
in termini di area e forma (in metri).

n..4,2

DE-008-07 Lunghezza da prua a ponte Una misura della distanza tra prua e ponte 
espressa in metri.

n..4,2

DE-008-08 Lunghezza da poppa a ponte Una misura della distanza tra poppa e ponte 
espressa in metri.

n..4,2
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DE-008-09 Tonnellaggio di portata lorda 
estivo

Una misura del tonnellaggio di portata lorda 
estivo espressa in tonnellate metriche.

n..16,6

DE-008-10 Capacità massima della nave 
in TEU

La capacità massima della nave conteggiata 
in unità equivalenti a venti piedi (TEU).

n..5

DE-008-11 Pescaggio estivo Una misura del pescaggio a pieno carico della 
nave, corretta per le peggiori condizioni 
stagionali.

n..4,2

DE-008-12 Pescaggio in acqua dolce Una misura del pescaggio in acqua dolce per 
navi adibite alla navigazione interna espressa 
in metri.

n..4,2

DE-008-13 Larghezza della nave Una misura della larghezza più lunga della 
nave espressa in metri.

n..4,2

DE-008-14 Superficie del timone Una misura della superficie del timone 
espressa in metri quadrati.

n..3,2

DE-008-15 Superficie esposta al vento Una misura della superficie su cui la forza del 
vento può applicarsi e causare la deriva (in 
metri quadrati).

n..4,2

DE-008-16 Stazza lorda ridotta Una misura della stazza lorda ridotta, 
calcolata conformemente a MSC  
82/24/Add.2.

n..6,1

DE-008-17 Altezza dell'albero Una misura dell'altezza dal punto più basso 
della chiglia al punto fisso più alto sulla nave 
espressa in metri.

n..4,2

DE-008-18 Distanza dalla chiglia 
all'albero

Una misura dell'altezza dal punto più basso 
della chiglia al punto fisso più alto sulla nave 
espressa in metri.

n..4,2

DE-008-19 Lunghezza extra Una misura della lunghezza aggiuntiva oltre 
la lunghezza fuori tutto di una nave, espressa 
in metri, ad esempio da bompresso, da ponte 
per elicotteri, ecc.

n..4,2

DE-008-20 Larghezza extra a tribordo Una misura della larghezza extra sul lato a 
tribordo, dal corpo sagomato della nave, 
espressa in metri, ad esempio dalle ali del 
ponte, da ponte per elicotteri

n..4,2
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DE-008-21 Larghezza extra a babordo Una misura della larghezza extra sul lato a 
babordo, dal corpo sagomato della nave, 
espressa in metri, ad esempio dalle ali del da 
ponte.

n..4,2

DE-008-22 Pescaggio massimo Una misura della distanza verticale tra la 
linea di galleggiamento e il fondo dello scafo 
della nave nella sua parte massima (in metri).

n..4,2

DE-008-23 Profondità della nave Una misura della profondità che corrisponde 
alla distanza verticale misurata dalla parte 
superiore della chiglia alla parte inferiore del 
ponte superiore a lato (in metri).

n..4,2

DE-008-24 Misura di dislocamento 
massimo della nave

Una misura del dislocamento della nave a 
pieno carico, inclusi carico, passeggeri, 
carburante, provviste, ecc. espressa in 
tonnellate.

n..6,1

DE-008-25 Lunghezza fuori tutto della 
nave

La distanza tra la parte più a prua e quella più 
a poppa della nave espressa in metri.

n..5,2

DE-008-26 Lunghezza dell'area di carico La distanza misurata dal portello anteriore 
del primo boccaporto di prua al portello 
posteriore dell'ultimo boccaporto di poppa 
nei quali o dai quali le rinfuse devono essere 
caricate o scaricate (in metri).

n..5,2

DE-008-27 Stazza lorda della nave La stazza lorda indicata nel certificato di 
stazza internazionale della nave o in altro 
documento rilasciato dallo Stato di bandiera 
o da un organismo riconosciuto.

n..14,3 IMO0139 BR-003, 
BR-009

DE-008-28 Stazza netta della nave La stazza netta indicata nel certificato di 
stazza internazionale della nave o in altro 
documento rilasciato dallo Stato di bandiera 
o da un organismo riconosciuto.

n..14,3 IMO0143 BR-003, 
BR-009

DE-008-29 Tonnellaggio di portata lorda 
della nave

Tonnellaggio di portata lorda della nave 
espresso in tonnellate metriche.

n..14,3

IT
G

azzetta ufficiale dell’U
nione europea 

L 33/40 
3.2.2023  



DG-009 Informazioni sulla nave - 
costruzione

DE-009-01 Numero di cisterne di zavorra 
segregate

Il numero totale di cisterne di zavorra 
segregate.

n..2

DE-009-02 Volume totale delle cisterne 
di zavorra segregate

Una misura del volume totale delle cisterne di 
zavorra segregate espressa in metri cubi.

n..16,6

DE-009-03 Classe ICE, codificata Un codice che rappresenta la classe di 
resistenza al ghiaccio (ICE class) secondo la 
notazione finlandese-svedese che si applica 
alle navi destinate al servizio in acque 
ghiacciate con qualsiasi circostanza, dalle 
condizioni di ghiaccio leggero alla rottura e 
allo speronamento del ghiaccio.

an..10 Fare riferimento all'elenco 
dei codici classe ICE

DE-009-04 Data di costruzione La data di costruzione della nave. an..35

DE-009-05 Data di posa della chiglia La data di posa della chiglia della nave. an..35

DE-009-06 Data del contratto di 
costruzione

La data del contratto di costruzione per la 
nave.

an..35

DE-009-07 Lunghezza della rampa La lunghezza totale della rampa espressa in 
metri.

an..10

DE-009-08 Ubicazione della rampa, 
codificata

L'ubicazione della rampa. an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Lato della nave

DE-009-09 Larghezza della rampa Una misura della larghezza totale di ciascuna 
rampa espressa in metri.

n..2,1

DE-009-10 Posizione dei verricelli 
d'ormeggio, codificata

Un codice che rappresenta la posizione dei 
verricelli d'ormeggio.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Lato della nave

DE-009-11 Descrizione del tipo di 
verricelli d'ormeggio

La descrizione del tipo di verricelli. I verricelli 
possono essere classificati in base al tipo di 
controllo (a tensionamento automatico o 
manuale), al tipo di azionamento (a vapore, 
idraulico o elettrico), al numero di tamburi 
associati a ciascun azionamento, al tipo di 
tamburi (divisi, non divisi) nonché al tipo di 
freno e all'applicazione del freno (fascetta, 
disco, vite meccanica, a molla).

an..20
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DE-009-12 Numero di verricelli 
d'ormeggio

Il numero di verricelli d'ormeggio. n..2

DE-009-13 Limite di carico di lavoro dei 
verricelli d'ormeggio

Una misura del peso che i verricelli 
d'ormeggio possono supportare in 
tonnellate metriche, come definito dalla 
classificazione del carico utile di sicurezza.

n..10,1

DE-009-14 Numero di cisterne. Il numero delle cisterne. n..2

DE-009-15 Capacità totale delle cisterne Una misura della capacità totale di tutte le 
cisterne di carico espressa in metri cubi.

n..16,6

DE-009-16 Capacità della cisterna più 
grande

Una misura della capacità della cisterna di 
carico più grande in metri cubi.

n..16,6

DE-009-17 Indicatore del dispositivo a 
gas inerte

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
dotata di un dispositivo a gas inerte.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-009-18 Descrizione delle 
caratteristiche costruttive 
della nave

La descrizione delle particolari 
caratteristiche costruttive di una nave.

an..99

DE-009-19 Indicatore di prua a bulbo Un indicatore sì/no che specifica se la nave ha 
una prua a bulbo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-009-20 Configurazione dello scafo 
della nave cisterna, codificata

Configurazione: monoscafo, monoscafo con 
SBT, doppio scafo.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Configurazione 
dello scafo della nave 
cisterna

DE-009-21 Indicatore di bordo dei 
sistemi di movimentazione 
del carico

Un indicatore sì/no che specifica se la nave ha 
a bordo sistemi di movimentazione del 
carico propri (ad esempio gru)

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-010 Informazioni sulla nave - 
motori

DE-010-01 Indicatore della disponibilità 
del motore principale

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
semovente e il motore principale è in 
condizioni di lavoro.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-010-02 Numero di motori principali Il numero dei motori principali. n1

DE-010-03 Classe principale di 
emissione di gas di scarico, 
codificata

Un codice che rappresenta le classi di 
emissioni di gas di scarico dei motori 
principali durante la navigazione interna  
(CCNR/NRMM).

n1 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Classe principale 
di emissione dei gas di 
scarico
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DE-010-04 Nome del fabbricante dei 
motori principali

Il nome del fabbricante dei motori principali 
della nave.

an..70

DE-010-05 Data ultima prova motori 
principale

L'ultima data in cui è stata eseguita la prova 
dei motori principali.

an..35

DE-010-06 Potenza dei motori principali Una misura della potenza dei motori 
principali in kW.

n..16,6

DE-010-07 Velocità dei motori principali 
a pieno carico

Una misura della velocità massima quando si 
utilizza il motore principale a pieno carico 
espressa in nodi.

n..2,2

DE-010-08 Velocità dei motori principali 
con zavorra

Una misura della velocità massima quando si 
utilizza il motore principale con zavorre 
piene espressa in nodi.

n..2,2

DE-010-09 Numero di motori ausiliari Il numero dei motori ausiliari. n2

DE-010-10 Potenza dei motori ausiliari Una misura della potenza dei motori ausiliari 
in kW per unità.

n..16,6

DE-010-11 Numero di eliche Il numero delle eliche. n2

DE-010-12 Tipo di elica, codificato Un codice che rappresenta il tipo di elica. an..25 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di elica

DE-010-13 Ubicazione dell'elica, 
codificata

Un codice che rappresenta l'ubicazione delle 
eliche.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Lato della nave

DE-010-14 Potenza delle eliche Una misura della potenza delle eliche in 
cavalli vapore.

n..16,6

DE-010-15 Indicatore dell'elica a passo 
variabile

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
dotata di un'elica a passo variabile.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-010-16 Rotazione dell'elica a passo, 
codificata

Un codice che indica se l'elica è destrorsa 
(ruota in senso orario in marcia avanti se 
vista da poppa) oppure sinistrorsa.

an..5 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Indicatore di 
rotazione dell'elica a passo

DE-010-17 Indicatore eliche di manovra Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
dotata di eliche di manovra.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-010-18 Numero di eliche di manovra 
di prua.

Il numero di eliche di manovra di prua. n2
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DE-010-19 Numero di eliche di manovra 
di poppa.

Il numero di eliche di manovra di poppa. n2

DE-010-20 Potenza delle eliche di 
manovra di prua

Una misura della potenza dell'elica di prua in 
kW.

n..16,6

DE-010-21 Potenza dell'elica di manovra 
di poppa

Una misura della potenza dell'elica di poppa 
in kW.

n..16,6

DE-010-22 Velocità operativa della nave Velocità di servizio operativa della nave 
espressa in nodi.

n..2,2

DE-010-23 Numero di timoni Il numero di timoni. n2

DE-010-24 Tipo di propulsione, 
codificato

Un codice che rappresenta il tipo di 
propulsione (per quanto concerne tanto il 
carburante utilizzato quanto in relazione alla 
tecnologia di propulsione installata).

an..20 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di 
propulsione della nave

DE-010-25 Indicatore di collegamento 
elettricità da terra

Un indicatore sì/no che specifica se a bordo 
della nave è disponibile un collegamento alla 
rete di alimentazione di elettricità da terra.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-010-26 Tipo di motore principale, 
codificato

Un codice che rappresenta il tipo di motore 
principale.

an..20 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di motore 
principale

DG-011 Equipaggiamento a bordo 
della nave

DE-011-01 Descrizione del sistema di 
trattamento acque reflue

Il tipo di sistema di trattamento delle acque 
reflue installato.

an..256

DE-011-02 Indicatore dei sistemi di 
depurazione dei gas di scarico

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
dotata di un sistema di depurazione dei gas di 
scarico.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-011-03 Indicatore del sistema 
scrubber

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
dotata di un sistema scrubber installato.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-011-04 Tipo di sistema scrubber, 
codificato

Un codice che rappresenta il tipo di sistema 
scrubber installato.

an..11 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di sistema 
scrubber

DE-011-05 Indicatore IGF della nave Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
soggetta al codice IGF (codice di sicurezza 
internazionale per la nave che utilizza gas o 
altri combustibili a basso punto di 
infiammabilità).

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-011-06 Tier del motore, codificato Norma relativa alle emissioni di NOx 
secondo la convenzione MARPOL (allegato 
VI), come indicato sul certificato 
internazionale per la prevenzione 
dell'inquinamento atmosferico.

an..8 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Norma relativa 
alle emissioni di NOx

DE-011-07 Indicatore IGF del motore Un indicatore sì/no che specifica se un 
motore funziona a norma del codice IGF 
(codice di sicurezza internazionale per la 
nave che utilizza gas o altri combustibili a 
basso punto di infiammabilità).

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-011-08 Descrizione del sistema di 
riduzione di NOx

Il tipo di sistema di riduzione di NOx 
installato.

an..256

DE-011-09 Indicatore dell'inceneritore di 
rifiuti

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
dotata di un inceneritore di rifiuti a bordo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-011-10 Descrizione dell'inceneritore 
di rifiuti

La descrizione del tipo di inceneritore di 
rifiuti. Considerando i rifiuti della nave, tale 
informazione è correlata alla quantità di 
ceneri da depositare e viene altresì presa in 
considerazione se necessario per stabilire la 
capacità di magazzinaggio residua sufficiente 
per raggiungere il porto successivo.

an..200

DG-012 Contatti della nave

DE-012-01 Nome del comandante della 
nave

Nome della persona responsabile della nave. an..70 IMO0083

DE-012-02 Nazionalità del comandante 
della nave, codificata

Un codice che identifica la nazionalità del 
comandante della nave.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-012-03 Data di imbarco del 
comandante della nave

La data in cui il comandante della nave si è 
imbarcato.

an..35

DE-012-04 Nome della persona di 
contatto della nave

Il nome della persona da cui è possibile 
ottenere informazioni dettagliate in merito 
allo scalo in porto.

an..70

DE-012-05 Numero di telefono della 
persona di contatto della nave

Il numero di telefono della persona da cui è 
possibile ottenere informazioni dettagliate in 
merito allo scalo in porto.

an..35
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DE-012-06 Indirizzo di posta elettronica 
della persona di contatto della 
nave

L'indirizzo di posta elettronica della persona 
da cui è possibile ottenere informazioni 
dettagliate in merito allo scalo in porto.

an..256

DE-012-07 Indirizzo della persona di 
contatto della nave

L'indirizzo della persona da cui è possibile 
ottenere informazioni dettagliate in merito 
allo scalo in porto.

an..256

DG-013 Difetti della nave

DE-013-01 Indicatore di difetto della 
nave

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
presenta un malfunzionamento delle 
apparecchiature essenziali o problemi che ne 
limitano le capacità di navigazione o 
manovra.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-013-02 Difetto della nave, codificato Un codice che rappresenta il 
malfunzionamento delle apparecchiature 
della nave o le limitazioni alle sue capacità di 
navigazione o manovra.

an..48 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di difetto 
della nave

DE-013-03 Descrizione del difetto della 
nave

La descrizione dei difetti della nave. an..255

DG-014 Scalo in porto

DE-014-01 ID visita Numero di riferimento assegnato da 
un'interfaccia unica marittima nazionale o da 
un'autorità portuale alla sosta di una nave nel 
porto.

an..35 IMO0153

DE-014-02 Numero del viaggio Un codice di riferimento assegnato 
dall'operatore per il viaggio della nave.

an..17 IMO0191 1902000000

DE-014-03 Modo di trasporto fino alla 
frontiera

Un codice che indica il modo di trasporto 
corrispondente al mezzo di trasporto attivo 
in cui è previsto che le merci entrino nel 
territorio doganale dell'Unione.

n1 1903000000 Sempre impostato su 1 
(trasporto marittimo)

DE-014-04 Porto di scalo, codificato Il codice che rappresenta il porto in cui fa 
scalo la nave.

an5 IMO0108, 
IMO0111

UN/LOCODE

DE-014-05 Impianto portuale, codificato Un codice che rappresenta l'impianto 
portuale del porto di scalo (ad esempio 
NLRTM-0406).

an..35 IMO0184 UN/LOCODE - 
identificativo dell'impianto 
(ad esempio NLRTM-0406)

BR-006
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DE-014-06 Luogo in porto Il nome dell'ormeggio, del terminale o della 
stazione presso cui si trova la nave nel porto 
di riferimento indicato.

an..70 IMO0144

DE-014-07 Eventuale indicatore di 
ancoraggio

Indica se la nave è diretta verso un ancoraggio 
all'interno della giurisdizione del porto di 
scalo e con un'interfaccia nave/porto.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-08 Sicurezza, altre questioni da 
dichiarare

Una spiegazione di qualsiasi altra questione 
relativa alla sicurezza da dichiarare.

an..512 IMO0131

DE-014-09 Nave da crociera 
nell'indicatore di escursione 
durante la crociera

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
una nave da crociera che sta effettuando 
un'escursione durante la crociera. Sono 
escluse le navi che effettuano normale 
servizio di traghetto, anche se alcuni 
passeggeri percepiscono tale servizio come 
una crociera. Sono inoltre escluse le navi da 
carico in grado di trasportare un numero 
molto limitato di passeggeri alloggiati in 
cabine. Sono escluse anche le navi che 
effettuano unicamente escursioni 
giornaliere.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-10 Motivo principale dello scalo, 
codificato

Un codice che rappresenta il motivo 
principale per cui la nave entra nel porto di 
riferimento indicato.

an..3 IMO0172 Codici UN/EDIFACT (8025)

DE-014-11 Indicatore di trasporto merci 
pericolose

Un indicatore sì/no che specifica se la nave sta 
trasportando merci pericolose.

n1 IMO0046 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-12 Operazioni previste Operazioni previste nel porto di scalo o 
presso l'ancoraggio di destinazione (carico, 
scarico, altro).

an..256

DE-014-13 Lavori previsti Ispezioni obbligatorie previste e lavori di 
manutenzione e riparazione sostanziali da 
eseguire nel porto di destinazione.

an..256

DE-014-14 Condizioni delle cisterne di 
carico e di zavorra

Condizioni delle cisterne di carico e di 
zavorra: piene, vuote, inertizzate.

an..256
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DE-014-15 Indicatore di scalo presso 
ancoraggio

Indica se lo scalo avviene presso un 
ancoraggio all'interno della giurisdizione del 
porto di scalo e con un'interfaccia  
nave/porto.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-16 Breve descrizione del carico Una descrizione del tipo di carico trasportato 
sulla nave in termini generali.

an..256 IMO0019

DE-014-17 Volume e natura del carico Volume e natura del carico a bordo della nave 
cisterna.

an..256

DE-014-18 Gomene di ormeggio, 
numero

Numero di gomene di ormeggio. n..2

DE-014-19 Gomene di ormeggio, tipo Tipo di gomene di ormeggio. an..70

DE-014-20 Indicatore di servizio 
regolare

Un indicatore sì/no che specifica se una nave 
sta operando nel contesto di un servizio 
regolare che include il porto di scalo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-21 Identificativo di servizio 
regolare

Il numero di identificazione del servizio 
regolare.

an..17

DE-014-22 Tipo di viaggio, codificato Un codice che rappresenta il tipo di viaggio 
verso il porto di scalo.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di 
navigazione

DE-014-23 Indicatore di cabotaggio Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
autorizzata al cabotaggio.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-24 Linea di trasporto marittimo, 
codificata

Il numero di identificazione della linea di 
trasporto marittimo.

an..20

DE-014-25 Indicatore di servizio di linea Un indicatore sì/no dell'eventualità che la 
nave stia operando come servizio di linea o 
come servizi di trasporto con navi da carico 
non regolari.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-26 Nome del servizio di linea Il nome del servizio di linea. an..70

DE-014-27 Zona di navigazione, 
codificata

Un codice che rappresenta la zona di 
navigazione della nave.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Zona di 
navigazione

DE-014-28 Indicatore della nave 
governativa

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
svolge soltanto un servizio pubblico non 
commerciale.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-014-29 Indicatore di trasmissione su 
frequenza 6 GHz

Un indicatore sì/no che specifica se la nave sta 
trasmettendo sulla frequenza di 6 gigahertz 
[GHz].

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-30 Descrizione delle parti 
sporgenti

La descrizione di oggetti che sporgono oltre 
le dimensioni estreme della nave.

an..256

DE-014-31 Indicatore di necessità di una 
commissione del Consiglio 
sanitario

Un indicatore sì/no che specifica se è 
necessaria una commissione del Consiglio 
sanitario all'arrivo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-32 Risoluzione della 
commissione del Consiglio 
sanitario, codificata

Risoluzione della commissione all'arrivo (il 
Consiglio sanitario o l'agente sceglie dalla 
selezione).

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Risoluzione della 
commissione

DE-014-33 Indicatore del regime di sosta 
prolungata

Un indicatore sì/no che specifica se la sosta 
della nave in porto è soggetta ai tassi di 
permanenza a lungo termine.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-34 Indicatore di necessità di una 
commissione del Consiglio 
dell'agricoltura

Un indicatore sì/no che specifica se è 
necessaria una commissione del Consiglio 
dell'agricoltura all'arrivo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-35 Risoluzione della 
commissione del Consiglio 
dell'agricoltura, codificata

Risoluzione della commissione all'arrivo (il 
Consiglio dell'agricoltura o l'agente sceglie 
dalla selezione).

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Risoluzione della 
commissione

DE-014-36 Indicatore di necessità di una 
commissione del Consiglio 
veterinario e 
dell'alimentazione

Un indicatore sì/no che specifica se è 
necessaria una commissione del Consiglio 
veterinario e dell'alimentazione all'arrivo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-37 Risoluzione della 
commissione del Consiglio 
veterinario e 
dell'alimentazione, codificata

Risoluzione della commissione all'arrivo (il 
Consiglio veterinario e dell'alimentazione o 
l'agente sceglie dalla selezione).

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Risoluzione della 
commissione

DE-014-38 Indicatore di controllo del 
servizio alimentare e 
veterinario

Un indicatore sì/no che specifica se ci sono 
merci soggette a controllo veterinario, 
fitosanitario, di sicurezza alimentare o a 
controllo di sicurezza di prodotti non 
alimentari rispettivamente da scaricare da 
una nave o caricare a bordo di una nave.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-39 Indicatore di pronta per 
ispezione

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
che prima non era pronta a ricevere gli 
ispettori di controllo dello Stato di approdo è 
ora pronta per l'ispezione di controllo da 
parte dello Stato di approdo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-014-40 Indicatore di primo porto nel 
paese

Un indicatore sì/no che specifica se il porto di 
scalo è il primo porto visitato nel paese.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-41 Indicatore di inversione di 
direzione della crociera

Un indicatore sì/no che specifica se la 
crociera termina e ne inizia una nuova al 
porto di scalo, con cambio di passeggeri.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-42 Indicatore di visitatori della 
nave

Un indicatore sì/no che specifica se sono 
attesi visitatori della nave presso l'impianto 
portuale in cui la nave fa scalo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-43 Giustificazione scali 
precedenti mancanti

Il motivo per cui non viene dichiarato 
l'elenco degli ultimi dieci scali presso 
impianti portuali.

an..500

DE-014-44 Tipo di pianificazione per la 
richiesta di navigazione, 
codificato

Il codice che rappresenta il tipo di 
informazione di pianificazione indicato nella 
richiesta di navigazione nell'area portuale.

an2 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di 
pianificazione

BR-059

DE-014-45 Indicatore pilota 
obbligatorio

Un indicatore sì/no che specifica se è 
obbligatorio richiedere il pilotaggio.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-46 Indicatore visita precedente 
dell'area GNB

Un indicatore sì/no che specifica se la nave o 
una nave sorella ha già visitato l'area di lavoro 
GNB (Gemeenschappelijk Nautisch Beheer - 
Gestione nautica congiunta nell'area della 
Schelda).

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-014-47 Altezza metacentrica 
trasversale solida

Una misura dell'altezza metacentrica 
trasversale solida della nave espressa in metri.

n..4,2

DE-014-48 Correzione per superficie 
libera dei liquidi

Una misura della correzione della nave per la 
superficie libera dei liquidi espressa in metri.

n..4,2

DE-014-49 Periodo di rollio Una misura del periodo di rollio della nave 
espressa in secondi.

n..4,2

DE-014-50 Indicatore di acque di zavorra 
sostituite

Un indicatore sì/no che specifica se le cisterne 
delle acque di zavorra sono state sostituite.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DG-015 Arrivo per lo scalo in porto

DE-015-01 Testo di identificazione 
dell'area portuale prevista

L'identificazione dell'area portuale verso la 
quale si sta dirigendo la nave.

an..70

DE-015-02 ETA nell'area portuale La data e l'ora stimate di arrivo (ETA) nell'area 
portuale, non presso l'impianto portuale.

an..35

DE-015-03 Punto di entrata al porto di 
scalo

Il punto di entrata utilizzato per accedere al 
porto di scalo, ad esempio mare, entroterra.

an..70

DE-015-04 Primo luogo previsto L'identificazione del primo luogo previsto 
presso cui recarsi durante lo scalo in porto 
(ormeggio o ancoraggio).

an..70

DE-015-05 ETA al primo luogo dello 
scalo in porto

La data e l'ora stimate di arrivo (ETA) della 
nave presso il primo luogo durante lo scalo in 
porto.

an..35

DE-015-06 Primo luogo effettivo L'identificazione del primo luogo effettivo 
visitato durante lo scalo in porto (ormeggio o 
ancoraggio).

an..70

DE-015-07 ATA al primo luogo dello 
scalo in porto

La data e l'ora effettive (ATA) di arrivo della 
nave presso il primo luogo durante lo scalo in 
porto.

an..35

DE-015-08 Numero di persone al primo 
luogo

Il numero totale di persone a bordo della 
nave all'arrivo nel primo luogo durante lo 
scalo in porto.

n..4

DE-015-09 Primo impianto portuale 
previsto, codificato

Un codice che rappresenta il primo impianto 
portuale previsto da visitare durante lo scalo 
in porto.

an..35 IMO0184 UN/LOCODE - 
identificativo dell'impianto 
(ad esempio NLRTM-0406)

BR-006

DE-015-10 Primo impianto portuale 
effettivo, codificato

Un codice che rappresenta il primo impianto 
portuale effettivo visitato durante lo scalo in 
porto.

an..35 IMO0184 UN/LOCODE - 
identificativo dell'impianto 
(ad esempio NLRTM-0406)

BR-006

DE-015-11 Indicatore di servizio 
necessario all'arrivo

Un indicatore sì/no che specifica se sono 
necessari servizi specifici all'arrivo della nave 
in porto.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DG-016 Partenza dallo scalo in porto

DE-016-01 ETD dall'area portuale La data e l'ora stimate di partenza (ETD) 
dall'area portuale non dall'impianto 
portuale.

an..35

DE-016-02 Punto di uscita dal porto di 
scalo

Il punto di uscita utilizzato per lasciare il 
porto di scalo, ad esempio mare, entroterra.

an..70

DE-016-03 Ultimo luogo previsto dello 
scalo in porto

L'identificazione dell'ultimo luogo previsto 
da visitare durante lo scalo in porto 
(ormeggio o ancoraggio).

an..70

DE-016-04 ETD dall'ultimo luogo dello 
scalo in porto

La data e l'ora stimate per la partenza (ETD) 
della nave dall'ultimo luogo durante lo scalo 
in porto.

an..35

DE-016-05 Motivo di posticipo dell'ETD La descrizione dei motivi di un posticipo 
dell'ETD.

an..250

DE-016-06 Ultimo luogo effettivo dello 
scalo in porto

L'identificazione dell'ultimo luogo effettivo 
visitato durante lo scalo in porto (ormeggio o 
ancoraggio).

an..70

DE-016-07 ATD dall'ultimo luogo dello 
scalo in porto

La data e l'ora effettive di partenza (ATD) 
della nave dall'ultimo luogo durante lo scalo 
in porto.

an..35

DE-016-08 Numero di persone all'ultimo 
luogo

Il numero totale di persone a bordo della 
nave alla partenza dall'ultimo luogo durante 
lo scalo in porto.

n..4

DE-016-09 Indicatore di passaggio di 
frontiera marittima dopo la 
partenza

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
attraversa la frontiera marittima dopo la 
partenza.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-016-10 Ultimo impianto portuale 
previsto, codificato

Un codice che rappresenta l'ultimo impianto 
portuale previsto da visitare durante lo scalo 
in porto.

an..35 UN/LOCODE - 
identificativo dell'impianto 
(ad esempio NLRTM-0406)

BR-006

DE-016-11 Ultimo impianto portuale 
effettivo, codificato

Un codice che rappresenta l'ultimo impianto 
portuale effettivo visitato durante lo scalo in 
porto.

an..35 UN/LOCODE - 
identificativo dell'impianto 
(ad esempio NLRTM-0406)

BR-006
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DE-016-12 Indicatore di servizio 
necessario alla partenza

Un indicatore sì/no che specifica se sono 
necessari servizi specifici alla partenza della 
nave dal porto.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-017 Pescaggio effettivo

DE-017-01 Pescaggio a prua Una misura della distanza verticale tra la 
linea di galleggiamento e il fondo dello scafo 
della nave nella sua parte a prua (in metri).

n..4,2

DE-017-02 Pescaggio a poppa Una misura della distanza verticale tra la 
linea di galleggiamento e il fondo dello scafo 
della nave nella sua parte a poppa (in metri).

n..4,2

DE-017-03 Pescaggio massimo effettivo Pescaggio della nave durante la navigazione 
tenendo conto del fenomeno dello squat 
(affondamento dinamico), dello 
sbandamento, ecc. (in metri)

n..4,2

DE-017-04 Pescaggio dinamico Pescaggio della nave durante la navigazione 
tenendo conto del fenomeno dello squat 
(affondamento dinamico), dello 
sbandamento, ecc. (in metri).

n..4,2

DE-017-05 Pescaggio sul piano 
trasversale maestro

Una misura del pescaggio sul piano 
trasversale maestro, espressa in metri.

n..4,2

DE-017-06 Tirante d'aria Una misura della distanza verticale tra la 
linea di galleggiamento e la parte più alta 
della nave (in metri).

n..4,2

DE-017-07 Misura del franco sottochiglia Una misura del requisito di franco 
sottochiglia in metri.

n..4,2

DE-017-08 Pescaggio massimo stimato Pescaggio stimato della nave durante la 
navigazione tenendo conto del fenomeno 
dello squat (affondamento dinamico), dello 
sbandamento, ecc. (in metri).

n..4,2

DG-018 Spostamento

DE-018-01 Ora di inizio stimata dello 
spostamento

La data e l'ora di inizio stimate dello 
spostamento.

an..35

DE-018-02 Ora stimata di fine dello 
spostamento

La data e l'ora di fine stimate dello 
spostamento.

an..35

DE-018-03 Luogo di partenza dello 
spostamento

L'ormeggio di partenza di uno spostamento 
da ormeggio ad ormeggio.

an..70
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DE-018-04 Luogo di arrivo dello 
spostamento

L'ormeggio di destinazione di uno 
spostamento da ormeggio ad ormeggio.

an..70

DE-018-05 Numero di persone a bordo 
nel luogo di arrivo dello 
spostamento

Il numero di persone a bordo all'arrivo 
presso il luogo di spostamento.

n..4

DE-018-06 Impianto portuale di 
partenza per lo spostamento, 
codificato

Un codice che rappresenta l'impianto 
portuale di partenza di uno spostamento da 
ormeggio ad ormeggio.

an..35 UN/LOCODE - 
identificativo dell'impianto 
(ad esempio NLRTM-0406)

BR-006

DE-018-07 Impianto portuale di arrivo 
dello spostamento, 
codificato

Un codice che rappresenta l'impianto 
portuale di destinazione di uno spostamento 
da ormeggio ad ormeggio.

an..35 UN/LOCODE - 
identificativo dell'impianto 
(ad esempio NLRTM-0406)

BR-006

DE-018-08 Indicatore di servizio 
necessario alla partenza dello 
spostamento

Un indicatore sì/no che specifica se sono 
necessari servizi specifici alla partenza della 
nave nel contesto di uno spostamento da 
ormeggio ad ormeggio.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-018-09 Indicatore di servizio 
necessario all'arrivo dello 
spostamento

Un indicatore sì/no che specifica se sono 
necessari servizi specifici all'arrivo della nave 
nel contesto di uno spostamento da 
ormeggio ad ormeggio.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-019 Dettagli dell'ormeggio

DE-019-01 Data e ora di inizio 
dell'occupazione 
dell'ormeggio

La data e l'ora stimate di ormeggio della nave. an..35

DE-019-02 Data e ora di fine 
dell'occupazione 
dell'ormeggio

La data e l'ora stimate in cui la nave lascia 
l'ormeggio.

an..35

DE-019-03 Tipo di ormeggio, codificato Un codice che rappresenta il tipo di 
ormeggio.

an..15 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di ormeggio

DE-019-04 Orientamento previsto per 
l'ormeggio, codificato

Un codice che rappresenta l'orientamento 
della nave nel luogo di ormeggio.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Lato della nave

DE-019-05 Motivo per l'orientamento 
previsto per l'ormeggio

Il motivo dell'orientamento previsto per 
l'ormeggio.

an..256

DE-019-06 Requisiti della nave in 
relazione alla descrizione 
dell'ormeggio

Peculiarità di cui si deve tenere conto per gli 
arrivi e l'occupazione degli ormeggi.

an..256

DE-019-07 Identificativo della prima 
bitta di ormeggio

L'identificazione (numero) della prima bitta 
di ormeggio dove la nave sta per attraccare.

an..70
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DE-019-08 Identificativo dell'ultima bitta 
di ormeggio

L'identificazione (numero) dell'ultima bitta 
di ormeggio dove la nave sta per attraccare.

an..70

DG-020 Scalo in porto di navi adibite 
alla navigazione interna

DE-020-01 Indicatore della costellazione 
all'arrivo

Un indicatore sì/no che specifica se l'arrivo fa 
riferimento a una costellazione di unità di 
spinta e rimorchio.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-020-02 Indicatore della costellazione 
alla partenza

Un indicatore sì/no che specifica se la 
partenza fa riferimento a una costellazione di 
unità di spinta e rimorchio.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-020-03 Direzione di arrivo, 
codificata

Un codice che rappresenta la direzione di 
arrivo.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Direzione del 
flusso

DE-020-04 Direzione di partenza, 
codificata

Un codice che rappresenta la direzione di 
partenza.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Direzione del 
flusso

DE-020-05 Indicatore di pieno carico alla 
partenza

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è a 
pieno carico alla partenza.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-021 Informazioni sul pontone di 
traino

DE-021-01 Nome del pontone Il nome del pontone. an..70

DE-021-02 Stazza lorda del pontone. Una misura della stazza lorda di un pontone. n..14,3

DE-021-03 Lunghezza fuori tutto del 
pontone

Una misura della lunghezza fuoritutto di un 
pontone.

n..4,2

DE-021-04 Larghezza del pontone Una misura della larghezza di un pontone. n..4,2

DE-021-05 Pontone, motivo dello scalo Il motivo dello scalo di un pontone 
individuale.

an..70

DE-021-06 Pescaggio effettivo del 
pontone

Una misura del pescaggio effettivo di un 
pontone.

n..4,2

DE-021-07 Nome dell'impresa 
dell'operatore del pontone

Il nome dell'impresa dell'operatore del 
pontone.

an..70
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DE-021-08 Via e numero dell'indirizzo 
dell'impresa dell'operatore 
del pontone

Il punto di consegna postale quale via e 
numero civico oppure la casella postale 
dell'impresa dell'operatore del pontone.

an..256

DE-021-09 Codice postale dell'indirizzo 
dell'impresa dell'operatore 
del pontone

Il codice postale dell'indirizzo dell'impresa 
dell'operatore del pontone.

an..12

DE-021-10 Nome della città 
dell'indirizzo dell'impresa 
dell'operatore del pontone

Il nome della città dell'indirizzo dell'impresa 
dell'operatore del pontone.

an..35

DE-021-11 Paese dell'indirizzo 
dell'impresa dell'operatore 
del pontone, codificato

Il codice del paese dell'indirizzo dell'impresa 
dell'operatore del pontone.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-021-12 Numero di telefono di 
contatto dell'impresa 
dell'operatore del pontone

Il numero di telefono dell'impresa 
dell'operatore del pontone.

an..70

DE-021-13 Indirizzo di posta elettronica 
di contatto dell'impresa 
dell'operatore del pontone

L'indirizzo di posta elettronica dell'impresa 
dell'operatore del pontone.

an..256

DG-022 Viaggio

DE-022-01 Data e ora di arrivo - effettive La data e l'ora di arrivo della nave presso il 
porto di arrivo.

an..35 IMO0063 1505000000 BR-001

DE-022-02 Data e ora di arrivo - stimate La data e l'ora stimate di arrivo della nave 
presso il porto di arrivo.

an..35 IMO0064 1504000000 BR-001

DE-022-03 Data e ora di arrivo - stimate 
nell'ENS

La data e l'ora in cui è previsto che la nave 
arrivi presso il porto di arrivo (come indicato 
nella dichiarazione sommaria di entrata).

an..35 1503000000 BR-001

DE-022-04 Data e ora di partenza - 
effettive

La data e l'ora di partenza della nave dal porto 
di partenza.

an..35 IMO0065 BR-001

DE-022-05 Data e ora di partenza - 
stimate

La data e l'ora previste di partenza della nave 
dal porto di partenza.

an..35 IMO0066, 
IMO0123

BR-001

DE-022-06 Ultimo porto di scalo, 
codificato

Il codice che rappresenta il porto 
immediatamente precedente rispetto a 
quello di arrivo.

an5 IMO0076 UN/LOCODE BR-024
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DE-022-07 Data e ora stimate di partenza 
dall'ultimo porto di scalo

La data e l'ora stimate di partenza dal porto 
immediatamente precedente rispetto a 
quello di arrivo.

an..35 BR-001

DE-022-08 Successivo porto di scalo, 
codificato

Il porto immediatamente successivo rispetto 
a quello di partenza.

an5 IMO0084 UN/LOCODE BR-024, 
BR-026, 
BR-045

DE-022-09 Data e ora stimate di arrivo 
nel successivo porto di scalo

La data e l'ora stimate di arrivo al porto 
immediatamente successivo a quello di 
partenza.

an..35 BR-001

DE-022-10 Data di inizio itinerario La data di inizio di un itinerario quando la 
nave parte o è partita dal primo porto.

an..35

DE-022-11 Porto di frontiera all'arrivo, 
codificato

Un codice che identifica il primo porto che 
viene superato alla frontiera esterna dalla 
nave proveniente dal mare diretta a un porto 
interno.

an5 UN/LOCODE

DE-022-12 Porto di frontiera alla 
partenza, codificato

Un codice che identifica l'ultimo porto che 
viene superato alla frontiera esterna dalla 
nave diretta verso il mare aperto proveniente 
da un porto interno.

an5 UN/LOCODE

DG-023 Scalo in porto precedente

DE-023-01 Porto di scalo precedente, 
codificato

Un codice che rappresenta un porto di scalo 
precedente.

an5 IMO0127 UN/LOCODE BR-044

DE-023-02 Impianto portuale 
precedente, codificato

Un codice che rappresenta un impianto 
portuale precedente visitato durante uno 
scalo in porto precedente.

an..35 IMO0189 UN/LOCODE - 
identificativo dell'impianto 
(ad esempio NLRTM-0406)

BR-006

DE-023-03 Livello di sicurezza della nave 
in un porto precedente, 
codificato

Un codice che rappresenta il livello di 
sicurezza della nave in un porto precedente 
come definito dal codice ISPS.

an..3 IMO0149 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 6

DE-023-04 Data di inizio dello scalo 
presso l'impianto portuale 
precedente

La data di inizio di uno scalo presso 
l'impianto portuale precedente.

an..35 IMO0124 BR-001

DE-023-05 Data di fine dello scalo presso 
l'impianto portuale 
precedente

La data di fine di uno scalo presso l'impianto 
portuale precedente.

an..35 IMO0125 BR-001, 
BR-044
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DE-023-06 Misure di sicurezza 
supplementari della nave, 
codificate

Un codice che rappresenta una descrizione 
delle misure di sicurezza speciali o 
supplementari applicate in sostituzione di 
quelle di cui nel piano di sicurezza.

an..3 IMO0133 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 5

DE-023-07 Misure di sicurezza 
supplementari della nave, 
descrizione

La descrizione delle misure di sicurezza 
speciali o supplementari applicate in 
sostituzione di quelle di cui nel piano di 
sicurezza.

an..256 IMO0135

DE-023-08 Motivo del livello di sicurezza 
più elevato

La dichiarazione della nave in merito al 
motivo del livello di sicurezza più elevato (se 
presente) in uno degli ultimi 10 porti.

an..512

DG-024 Scalo in porto successivo

DE-024-01 Porto di scalo successivo, 
codificato

Un codice che rappresenta un porto di scalo 
successivo.

an5 IMO0169 UN/LOCODE

DG-025 Itinerario della nave da 
crociera

DE-025-01 Porto dell'itinerario, 
codificato

Il codice che rappresenta un porto incluso 
nell'itinerario della nave (applicabile alle navi 
da crociera).

an5 UN/LOCODE BR-024

DE-025-02 Data e ora di arrivo previste 
dell'itinerario

La data e l'ora di arrivo in porto previste 
nell'itinerario della nave (applicabile alle navi 
da crociera).

an..35 BR-001

DG-026 Dichiarazioni in ambito 
militare

DE-026-01 Data e ora di entrata nelle 
acque nazionali

La data e l'ora in cui è stata effettuata l'entrata 
nelle acque nazionali.

an..35 BR-001

DE-026-02 Latitudine dell'entrata nelle 
acque nazionali

Una misura della latitudine del punto di 
arrivo presso le acque nazionali.

an..10

DE-026-03 Longitudine dell'entrata nelle 
acque nazionali

Una misura della longitudine dell'arrivo 
presso le acque nazionali.

an..11

DE-026-04 Data e ora di uscita dalle 
acque nazionali

La data e l'ora di uscita dalle acque nazionali. an..35 BR-001

DE-026-05 Latitudine di uscita dalle 
acque nazionali

Una misura della latitudine del punto di 
partenza dalle acque nazionali.

an..10
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DE-026-06 Longitudine di uscita dalle 
acque nazionali

Una misura della longitudine del punto di 
partenza dalle acque nazionali.

an..11

DG-027 Navigazione

DE-027-01 Indicatore di passaggio 
previsto per il canale di Kiel

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
navigherà lungo il canale di Kiel in rotta verso 
o da un porto di scalo in Germania.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-027-02 Data e ora di inizio del 
passaggio del canale di Kiel

La data e l'ora stimate di arrivo alla chiusa del 
canale di Kiel (ETA-NOK, Nord-Ostsee Kanal) 
sulla via verso un porto di scalo in Germania.

an..35

DE-027-03 Data e ora di fine del 
passaggio del canale di Kiel

La data e l'ora stimate di arrivo alla chiusa del 
canale di Kiel (ETA-NOK, Nord-Ostsee Kanal) 
sulla via provenendo da un porto di scalo in 
Germania.

an..35

DG-028 Attività da nave a nave

DE-028-01 Attività da nave a nave, 
codificata

Un codice che rappresenta l'attività da nave a 
nave svolta nel periodo degli ultimi dieci 
scali.

an..3 IMO0161 Codici UN/EDIFACT (8025)

DE-028-02 Descrizione dell'attività da 
nave a nave

Una descrizione dell'attività da nave a nave 
svolta nel periodo degli ultimi 10 scali.

an..512 IMO0162

DE-028-03 Nome del luogo dell'attività 
da nave a nave

Il nome e il paese per descrivere dove è stata 
svolta l'attività da nave a nave durante il 
periodo degli ultimi 10 scali.

an..256 IMO0164 BR-008

DE-028-04 Luogo dell'attività da nave a 
nave, codificata

Un codice che rappresenta il luogo 
dell'attività da nave a nave svolta nel periodo 
degli ultimi 10 scali.

an5 IMO0167 UN/LOCODE BR-008

DE-028-05 Data di inizio dell'attività da 
nave a nave

La data d'inizio dell'attività da nave a nave 
svolta nel periodo degli ultimi dieci scali.

an..35 IMO0166
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DE-028-06 Data di fine dell'attività da 
nave a nave

La data di fine dell'attività da nave a nave 
svolta nel periodo degli ultimi dieci scali.

an..35 IMO0163

DE-028-07 Luogo dell'attività da nave a 
nave, latitudine

La latitudine (coordinata geografica) del 
luogo dell'attività da nave a nave svolta nel 
periodo degli ultimi dieci scali.

an..10 IMO0194 BR-008, 
BR-029

DE-028-08 Luogo dell'attività da nave a 
nave, longitudine

La longitudine (coordinata geografica) del 
luogo dell'attività da nave a nave svolta nel 
periodo degli ultimi dieci scali.

an..10 IMO0195 BR-008, 
BR-029

DE-028-09 Misure di sicurezza della 
nave, codificate

Un codice che rappresenta le misure di 
sicurezza adottate dalla nave durante 
l'attività da nave a nave in sostituzione delle 
procedure di sicurezza della nave.

an..3 IMO0150 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 5

DE-028-10 Descrizione delle misure di 
sicurezza della nave

Una descrizione delle misure di sicurezza 
adottate dalla nave durante l'attività da nave a 
nave in sostituzione delle procedure di 
sicurezza della nave.

an..256 IMO0151

DE-028-11 Nome della seconda nave 
dell'attività da nave a nave

Il nome della seconda nave coinvolta 
nell'attività da nave a nave di riferimento.

an..70

DG-029 Agente presso il porto

DE-029-01 Numero di identificazione 
dell'agente

Il numero di identificazione riconosciuto 
utilizzato dall'agente della nave presso il 
porto di scalo.

an..17 IMO0007

DE-029-02 Nome dell'agente Il nome dell'agente al porto di scalo. an..70 IMO0010

DE-029-03 Nome dell'agente 
supplementare

Il nome di un rappresentante nominato 
locale supplementare della nave.

an..70

DE-029-04 Nome di contatto dell'agente Il nome di contatto del dipendente 
dell'agente.

an..70 IMO0002 BR-023

DE-029-05 Nome di contatto dell'agente 
supplementare

Il nome della persona di contatto dell'agente 
supplementare.

an..70
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DE-029-06 Numero di rete fissa 
dell'agente

Il numero di telefono di rete fissa dell'agente 
di riferimento presso il porto (con prefisso 
internazionale).

an..50 IMO0008

DE-029-07 Numero di cellulare 
dell'agente

Il numero di telefono cellulare dell'agente di 
riferimento presso il porto (con prefisso 
internazionale).

an..50 IMO0009

DE-029-08 Indirizzo di posta elettronica 
dell'agente

L'indirizzo di posta elettronica dell'agente di 
riferimento presso il porto.

an..256 IMO0006

DE-029-09 Via e numero/casella postale 
dell'agente

Il punto di consegna postale quale via e 
numero civico oppure la casella postale 
dell'agente di riferimento presso il porto.

an..256 IMO0012

DE-029-10 Codice postale dell'agente Un codice alfanumerico che rappresenta 
l'area postale dell'agente di riferimento 
presso il porto.

an..9 IMO0011

DE-029-11 Città dell'agente La città dell'indirizzo dell'agente di 
riferimento presso il porto.

an..35 IMO0001

DE-029-12 Nome della sottodivisione del 
paese dell'agente

La suddivisione del paese dell'agente di 
riferimento presso il porto.

an..35 IMO0004

DE-029-13 Paese dell'agente, codificato Un codice che rappresenta il paese 
dell'indirizzo dell'agente di riferimento 
presso il porto.

a2 IMO0003 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DG-030 Certificato di sicurezza 
navale internazionale

DE-030-01 Indicatore ISSC valido Un indicatore del fatto che la nave disponga o 
meno di un certificato di sicurezza navale 
internazionale provvisorio valido o di un 
certificato di sicurezza navale internazionale 
valido.

n1 IMO0067 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-030-02 Motivo per cui la nave non 
dispone di un ISSC o di un 
ISSC provvisorio valido

La spiegazione del motivo per cui la nave non 
dispone di un ISSC valido o di un ISSC 
provvisorio valido.

an..512 IMO0068 BR-015

DE-030-03 Motivo per cui la nave non 
dispone di un ISSC o di un 
ISSC provvisorio valido, 
codificato

Una spiegazione mediante codice del motivo 
per cui la nave non dispone di un ISSC valido 
o di un ISSC provvisorio valido.

an..3 IMO0069 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 4

BR-015

DE-030-04 Governo contraente 
dell'ISSC, codificato

Un codice che rappresenta la nazione che ha 
rilasciato l'ISSC o ISSC provvisorio.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)
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DE-030-05 Nome dell'organismo di 
sicurezza riconosciuto

Il nome dell'organismo di sicurezza 
riconosciuto che ha rilasciato l'ISSC o l'ISSC 
provvisorio.

an..70 IMO0129

DE-030-06 Data di scadenza dell'ISSC La data di scadenza indicata sull'ISSC o 
sull'ISSC provvisorio.

an..35 IMO0071

DE-030-07 Tipo di ISSC, codificato Campo utilizzato per indicare se la nave 
dispone di un certificato di sicurezza navale 
internazionale o di un certificato di sicurezza 
navale internazionale provvisorio.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di ISSC

DE-030-08 Identificativo ISSC Numero di identificazione del certificato di 
sicurezza navale internazionale come 
definito dall'organismo che lo ha rilasciato.

an..35

DG-031 Agente di sicurezza della 
compagnia

DE-031-01 Agente di sicurezza della 
compagnia

Il nome dell'agente di sicurezza della 
compagnia indicato nel piano di sicurezza 
della nave.

an..70 IMO0036 BR-023

DE-031-02 Nome del grado o della 
qualifica dell'agente di 
sicurezza della compagnia

La descrizione del grado o della qualifica 
dell'agente di sicurezza della compagnia 
indicato nel piano di sicurezza della nave.

an..70

DE-031-03 Numero di cellulare 
dell'agente di sicurezza della 
compagnia

Il numero di cellulare di contatto dell'agente 
di sicurezza della compagnia indicato nel 
piano di sicurezza della nave. Includere il 
prefisso internazionale.

an..50 IMO0035

DE-031-04 Indirizzo di posta elettronica 
dell'agente di sicurezza della 
compagnia

L'indirizzo di posta elettronica di contatto 
dell'agente di sicurezza della compagnia 
indicato nel piano di sicurezza della nave.

an..256 IMO0033

DE-031-05 Numero di telefono fisso 
dell'agente di sicurezza della 
compagnia

Il numero di rete fissa di contatto dell'agente 
di sicurezza della compagnia indicato nel 
piano di sicurezza della nave.

an..50 IMO0034

DE-031-06 Indirizzo dell'agente di 
sicurezza della compagnia

L'indirizzo dell'agente di sicurezza della 
compagnia indicato nel piano di sicurezza 
della nave.

an..255
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DG-032 Aspetti sanitari

DE-032-01 Indicatore di visita di una 
zona interessata

La nave ha visitato una zona infetta 
individuata dall'Organizzazione mondiale 
della sanità? Si tratta di un elemento di dati 
del tipo sì/no.

n1 IMO0203 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-032-02 Porto di scalo nella zona 
interessata, codificato

Se la nave ha visitato una zona infetta 
identificata dall'OMS, si tratta del porto di 
scalo in tale zona infetta.

an5 IMO0204 UN/LOCODE BR-034

DE-032-03 Data di scalo nella zona 
interessata

Se la nave ha visitato una zona infetta 
identificata dall'OMS, si tratta della data di 
scalo in tale zona infetta.

an..35 IMO0205 BR-034

DE-032-04 Indicatore di persone 
decedute

È deceduto qualcuno a bordo durante il 
viaggio per motivi diversi da un incidente? Si 
tratta di un elemento di dati del tipo sì/no.

n1 IMO0206 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

BR-035

DE-032-05 Indicatore di malattia a bordo Un indicatore "sì/no" che indica se è presente 
o è stato presente durante il viaggio 
internazionale qualsiasi caso di malattia che 
si sospetta avere natura infettiva. In assenza 
di un medico di bordo, il comandante 
dovrebbe considerare i seguenti sintomi 
come motivo per sospettare l'esistenza di una 
malattia di natura infettiva: a) febbre, 
persistente per diversi giorni o 
accompagnata da i) prostrazione; ii) 
diminuzione del livello di coscienza; iii) 
gonfiore ghiandolare; iv) itterizia; v) tosse o 
difficoltà di respiro; vi) sanguinamento 
insolito; o vii) paralisi. b) in presenza o in 
assenza di febbre: i) eruzione cutanea acuta; 
ii) vomito grave (diverso dal mal di mare); iii) 
diarrea grave; o iv) convulsioni ricorrenti.

n1 IMO0207 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

BR-035

DE-032-06 Indicatore di persone malate 
in numero superiore al 
previsto

Il numero totale di persone malate durante il 
viaggio è stato superiore al normale/ 
previsto? Si tratta di un elemento di dati del 
tipo sì/no.

n1 IMO0208 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-032-07 Indicatore delle persone 
attualmente malate

Vi sono malati a bordo in questo momento? 
Si tratta di un elemento di dati del tipo sì/no.

n1 IMO0209 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

BR-035

DE-032-08 Indicatore di consulto 
medico

È stato consultato un medico? Si tratta di un 
elemento di dati del tipo sì/no.

n1 IMO0210 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

BR-035

DE-032-09 Indicatore di condizione di 
infezione a bordo

Si è a conoscenza della presenza di qualsiasi 
condizione a bordo che possa determinare 
infezioni o la diffusione di malattie? Si tratta 
di un elemento di dati del tipo sì/no.

n1 IMO0211 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

BR-035

DE-032-10 Indicatore di misura sanitaria 
applicata

Sono state applicate misure sanitarie (ad 
esempio quarantena, isolamento, 
disinfezione o decontaminazione) a bordo? 
Si tratta di un elemento di dati del tipo sì/no.

n1 IMO0212 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-032-11 Indicatore di animali malati Vi sono animali o animali domestici malati a 
bordo? Si tratta di un elemento di dati del tipo  
sì/no.

n1 IMO0218 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-032-12 Numero di persone malate Numero di persone malate durante il viaggio. n..4 IMO0238 BR-036

DE-032-13 Descrizione della misura 
sanitaria

Descrizione della misura sanitaria applicata. an..256 IMO0213

DE-032-14 Luogo della misura sanitaria Luogo della misura sanitaria applicata. an..256 IMO0214 BR-037

DE-032-15 Data della misura sanitaria Data della misura sanitaria. an..35 IMO0215 BR-037

DE-032-16 Nome del medico di bordo 
che controfirma

Nome del medico di bordo che controfirma 
la dichiarazione sanitaria marittima, ove 
applicabile.

an..70

DG-033 Certificato di controllo 
sanitario

DE-033-01 Esenzione dal controllo 
sanitario per la nave valida o 
certificato di controllo valido, 
indicatore

Un indicatore dell'eventualità che la nave 
disponga o meno, a bordo, di un'esenzione 
dal controllo sanitario per la nave o di un 
certificato di controllo valido.

n1 IMO0199 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-033-02 Porto di rilascio del 
certificato di controllo 
sanitario, codificato

Luogo di rilascio dell'esenzione dal controllo 
sanitario o del certificato di controllo.

an5 IMO0200 UN/LOCODE BR-028
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DE-033-03 Data di rilascio del certificato 
di controllo sanitario

Data di rilascio dell'esenzione dal controllo 
sanitario o del certificato di controllo.

an..35 IMO0201 BR-028

DE-033-04 Indicatore di nuova ispezione 
necessaria

Nel caso in cui sia necessaria una nuova 
ispezione. Si tratta di un elemento di dati del 
tipo sì/no.

n1 IMO0202 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-034 Panoramica delle persone a 
bordo

DE-034-01 Numero di persone a bordo Il numero totale di persone a bordo della 
nave inclusi equipaggio e passeggeri.

n..4 IMO0088 BR-009

DE-034-02 Numero di passeggeri Il conteggio delle persone a bordo della nave 
che sono passeggeri come da definizione 
SOLAS.

n..4 IMO0087 BR-003, 
BR-009

DE-034-03 Numero di membri 
dell'equipaggio

Il conteggio delle persone, iscritte nel ruolo 
dell'equipaggio, arruolate per svolgere, 
durante il viaggio, mansioni operative o di 
servizio a bordo.

n..4 IMO0086 BR-003, 
BR-009

DE-034-04 Indicatore di individuazione 
di clandestini

Sono stati trovati clandestini a bordo? Si 
tratta di un elemento di dati del tipo sì/no.

n1 IMO0216 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-034-05 Numero di conducenti Il numero di conducenti a bordo di una nave 
ro-ro.

n..4

DG-035 Persona a bordo

DE-035-01 Tipo di persona, codificato Un codice che rappresenta il tipo di persona a 
bordo della nave, quale comandante, 
membro dell'equipaggio o passeggero.

an..3 IMO0107 Codici UN/EDIFACT (3035) BR-043

DE-035-02 Cognome della persona Cognome come risultante dal passaporto o 
da un documento di identità valido.

an..70 IMO0098

DE-035-03 Nome della persona Nome come risultante dal passaporto o da un 
documento di identità valido.

an..70 IMO0100
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DE-035-04 Nazionalità della persona, 
codificata

Il paese di cittadinanza dichiarato o effettivo 
indicato sul documento di identificazione 
della persona.

a3 IMO0105 Codici ISO 3166-1 alpha-3, 
inclusi i codici definiti 
dall'utente conformemente 
alla norma ISO/IEC 7501-1 
(per passaporti speciali 
leggibili da una macchina) 
destinati a persone senza 
una nazionalità definita, 
come XXA, XXB, XXC e 
XXX

DE-035-05 Data di nascita della persona Data di nascita della persona di riferimento 
come indicato nel documento di identità 
della persona stessa.

an..35 IMO0097

DE-035-06 Nome del luogo di nascita 
della persona

Il nome del luogo di nascita della persona di 
riferimento come indicato nel documento di 
identità o di viaggio della persona stessa.

an..35 IMO0106 BR-020

DE-035-07 Paese di nascita della persona, 
codificato

Il codice rappresenta il paese di nascita della 
persona di riferimento come indicato nel 
documento di identità della persona stessa.

a..4 IMO0096 Codici ISO 3166-1 alpha-3 
e codici a 4 lettere ISO 
3166-3 alpha-4 per i nomi 
di paesi precedentemente 
utilizzati

BR-020

DE-035-08 Genere della persona, 
codificato

Un codice che rappresenta il genere della 
persona di riferimento.

n..3 IMO0099 Codici UN/EDIFACT (3499)

DE-035-09 Porto di imbarco della 
persona, codificato

Il codice che rappresenta il porto da cui la 
persona di riferimento si è imbarcata sulla 
nave.

an5 IMO0091 UN/LOCODE BR-024

DE-035-10 Data e ora di imbarco della 
persona

Data e ora in cui la persona si è imbarcata 
sulla nave su invito o si è imbarcata senza 
invito.

an..35 IMO0219 BR-001, 
BR-050

DE-035-11 Porto di sbarco della persona, 
codificato

Il codice che rappresenta il porto da cui la 
persona di riferimento prevede di sbarcare 
dalla nave.

an5 IMO0093 UN/LOCODE BR-024

DE-035-12 Data di sbarco della persona La data in cui la persona è sbarcata dalla nave. an..35

DE-035-13 Indicatore di persona in 
transito

Un indicatore "sì/no" che specifica se la 
persona di riferimento è in transito verso un 
paese straniero.

n1 IMO0089 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-035-14 Grado o qualifica del 
membro dell'equipaggio, 
codificato

Un codice che rappresenta il grado o la 
qualifica del membro dell'equipaggio di 
riferimento sulla nave.

an..5 IMO0043 Da definire nel compendio 
IMO

DE-035-15 Nome del grado o della 
qualifica del membro 
dell'equipaggio

La descrizione del grado o della qualifica del 
membro dell'equipaggio di riferimento sulla 
nave.

an..70 IMO0042

DE-035-16 Tipo del documento 
d'identità o di viaggio della 
persona, codificato

Un codice che rappresenta il tipo di 
documento di identità o di viaggio 
presentato dalla persona di riferimento.

an..3 IMO0104 Codici UN/EDIFACT (1001) BR-010

DE-035-17 Numero del documento 
d'identità o di viaggio della 
persona

Il numero di controllo univoco assegnato al 
documento di identità o al documento di 
viaggio della persona di riferimento dalla 
nazione emittente.

an..70 IMO0103

DE-035-18 Nazione che ha rilasciato il 
documento d'identità o di 
viaggio della persona, 
codificata

Un codice che rappresenta la nazione che ha 
rilasciato il documento di identità o di 
viaggio presentato dalla persona di 
riferimento.

a2 IMO0102 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-035-19 Nome dell'emittente del 
documento d'identità o di 
viaggio della persona

Nome dell'entità che ha rilasciato il 
documento di identità o di viaggio.

an..70

DE-035-20 Testo del luogo di rilascio del 
documento d'identità o di 
viaggio della persona

Il nome del luogo in cui è stato rilasciato il 
documento d'identità o di viaggio.

an..70

DE-035-21 Data di rilascio del 
documento d'identità o di 
viaggio della persona

La data di rilascio indicata sul documento 
d'identità della persona di riferimento.

an..35 IMO0259

DE-035-22 Data di scadenza del 
documento d'identità o di 
viaggio della persona

La data di scadenza indicata sul documento 
di identità della persona di riferimento.

an..35 IMO0101

DE-035-23 Possesso del documento 
d'identità o di viaggio della 
persona, codificato

Un codice che identifica la persona o 
l'autorità che possiede il documento 
d'identità o di viaggio della persona di 
riferimento.

an..24 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Possesso dei 
documenti d'identità

DE-035-24 Numero di visto della 
persona

Il numero univoco assegnato al visto della 
persona di riferimento dalla nazione 
emittente.

an..70 IMO0095
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DE-035-25 Descrizione delle cure o 
dell'assistenza speciali per la 
persona

Descrizione delle cure o dell'assistenza 
speciali di cui la persona di riferimento 
necessita in caso di emergenza, se indicate 
volontariamente dalla persona.

an..256

DE-035-26 Tipo di movimento della 
persona, codificato

Un codice che indica se la persona si 
imbarcherà, sbarcherà o rimarrà a bordo 
presso il porto di scalo.

a1 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di 
movimento della persona

DE-035-27 Osservazione per la persona Osservazioni per ciascuna persona per le 
autorità responsabili.

an..256

DE-035-28 Dichiarazione di sbarco 
irregolare

Dichiarazione del comandante relativa allo 
sbarco irregolare del membro 
dell'equipaggio.

an..1024

DE-035-29 Numero di contatto di 
emergenza della persona

Numero di contatto in caso di emergenza 
con la persona di riferimento, se indicato 
volontariamente dalla persona.

an..256

DE-035-30 Numero di contatto del 
passeggero

Un numero di contatto per il passeggero. an..50

DE-035-31 Indirizzo di posta elettronica 
del passeggero

Un indirizzo di posta elettronica per il 
passeggero.

an..256

DE-035-32 Indirizzo del passeggero, via Il nome della via dell'indirizzo del 
passeggero.

an..70

DE-035-33 Indirizzo del passeggero, riga 
supplementare per la via

La riga aggiuntiva per la via dell'indirizzo del 
passeggero.

an..70

DE-035-34 Indirizzo del passeggero, 
numero

Il numero civico dell'indirizzo del 
passeggero.

an..35

DE-035-35 Indirizzo del passeggero, 
casella postale

Il numero di casella postale dell'indirizzo del 
passeggero.

an..70

DE-035-36 Indirizzo del passeggero, 
codice postale

Il codice postale dell'indirizzo del 
passeggero.

an..17

DE-035-37 Indirizzo del passeggero, 
città

Il nome della città dell'indirizzo del 
passeggero.

an..35

DE-035-38 Indirizzo del passeggero, 
nome della sottodivisione

Il nome della sottodivisione del paese 
dell'indirizzo del passeggero.

an..35
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DE-035-39 Paese dell'indirizzo del 
passeggero, codificato

Un codice che identifica il paese 
dell'indirizzo del passeggero.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-035-40 Identificativo tecnico 
univoco del passeggero

Un ID tecnico che identifica in modo univoco 
un passeggero/conducente e non cambia al 
momento di modifiche della prenotazione.

an..30

DG-036 Effetti personali 
dell'equipaggio

DE-036-01 Descrizione degli effetti 
personali dell'equipaggio

Una descrizione del tipo di effetti personali 
dell'equipaggio di riferimento.

an..256 IMO0040

DE-036-02 Descrizione degli effetti 
personali dell'equipaggio, 
codificata

Un codice che rappresenta il tipo di effetti 
personali dell'equipaggio di riferimento.

an..3 IMO0037 Da definire nel compendio 
IMO

DE-036-03 Quantità di effetti personali 
dell'equipaggio a bordo

La quantità o il conteggio del tipo di effetti 
personali dell'equipaggio di riferimento.

n..16,6 IMO0039 BR-003, 
BR-005, 
BR-009, 
BR-018

DG-037 Stato di salute della persona

DE-037-01 Malattia Natura della malattia. an..256 IMO0220

DE-037-02 Data di insorgenza dei 
sintomi

La data di insorgenza dei sintomi. an..35 IMO0221

DE-037-03 Indicatore dello stato 
sanitario dichiarato

Dichiarazione resa a un funzionario medico 
portuale? Si tratta di un elemento di dati del 
tipo sì/no.

n1 IMO0222 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-037-04 Stato sanitario, codificato Indicare se la persona è guarita, è ancora 
malata o è deceduta.

an..3 IMO0223 Fare riferimento al 
compendio dell'IMO

BR-051

DE-037-05 Disposizione del caso, 
codificata

Indicare se la persona è ancora a bordo, è 
stata evacuata o è stata sepolta in mare.

an..3 IMO0224 Fare riferimento al 
compendio dell'IMO

BR-052

DE-037-06 Luogo di evacuazione, 
codificato

Il codice del porto o dell'aeroporto presso cui 
la persona è stata evacuata.

an5 IMO0226 UN/LOCODE

DE-037-07 Nome del luogo di 
evacuazione

Nome del porto o dell'aeroporto presso cui la 
persona è stata evacuata.

an..256 IMO0225

DE-037-08 Trattamento Farmaci, medicinali o altri trattamenti 
somministrati al paziente.

an..256 IMO0227
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DE-037-09 Osservazioni sui dettagli 
sanitari della persona

Osservazioni sul caso specifico nell'allegato 
Dichiarazione sanitaria marittima.

an..256 IMO0228

DG-038 Dettagli di prenotazione dei 
passeggeri

DE-038-01 Numero di riferimento unico 
del passeggero

Numero di riferimento unico (UNR) del 
passeggero o numero del viaggiatore 
frequente.

an..20

DE-038-02 Numero del biglietto del 
passeggero

Il numero del biglietto o della prenotazione 
del passeggero di riferimento.

an..16

DE-038-03 Identificativo della 
compagnia di vendita dei 
biglietti

Il numero di registrazione nazionale della 
compagnia di navigazione che ha venduto il 
biglietto.

an..17

DE-038-04 Tipo di prenotazione, 
codificato

Un codice che rappresenta un tipo di 
prenotazione.

an3 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di 
prenotazione

DE-038-05 Paese di prenotazione, 
codificato

Un codice che identifica un paese di 
prenotazione.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-038-06 Data e ora della prenotazione La data e l'ora della prenotazione. an..35

DE-038-07 Data e ora dell'ultima 
modifica della prenotazione

La data e l'ora dell'ultima modifica della 
prenotazione.

an..35

DE-038-08 Numero di posto o di cabina 
del passeggero

Il numero del posto a sedere o della cabina del 
passeggero.

an..5

DE-038-09 Indicatore di gabbia per 
animali domestici

Un indicatore sì/no che specifica se il 
passeggero ha prenotato una gabbia per 
animali domestici.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-038-10 Tipo di viaggio tra linee 
diverse o di transito, 
codificato

Un codice che rappresenta un tipo di viaggio 
tra linee diverse o di transito.

a1 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di viaggio tra 
linee diverse o di transito.

DE-038-11 Data e ora dell'accettazione La data e l'ora dell'accettazione (check-in). an..35

DE-038-12 Metodo di pagamento, 
codificato

Un codice che rappresenta un metodo di 
pagamento.

an2 Fare riferimento all'elenco 
dei codici del modello dei 
dati doganali dell'UE voce 
14 02 038 000 - Spese di 
trasporto - Metodo di 
pagamento

DE-038-13 Importo del pagamento della 
prenotazione

Il valore monetario dell'importo pagato per 
la prenotazione.

n..10
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DE-038-14 Valuta di pagamento, 
codificata

Un codice che identifica una valuta di 
pagamento.

an3 Elenco dei codici ISO 4217

DE-038-15 Tasso di conversione ricevuto Una misura del tasso di conversione ricevuto. n..16,6

DE-038-16 Numero di carta di credito Le ultime 4 cifre di un numero di carta di 
credito.

an4

DE-038-17 Nome del fornitore di servizi 
della carta di credito

Il nome del fornitore di servizi della carta di 
credito.

an..70

DE-038-18 Nome del titolare della carta 
di credito

Il nome del titolare di una carta di credito. an..70

DE-038-19 Nome della persona che 
effettua la prenotazione

Il nome della persona che effettua la 
prenotazione.

an..70

DE-038-20 Indirizzo della persona che 
effettua la prenotazione, via

Il nome della via dell'indirizzo della persona 
che effettua la prenotazione.

an..70

DE-038-21 Indirizzo della persona che 
effettua la prenotazione, riga 
supplementare per la via

Da utilizzare quando la riga della via non è 
sufficiente per contenere il nome della via 
dell'indirizzo della persona che effettua la 
prenotazione.

an..70

DE-038-22 Indirizzo della persona che 
effettua la prenotazione, 
numero

Il numero o il nome dell'edificio o della 
struttura dell'indirizzo della persona che 
effettua la prenotazione.

an..35

DE-038-23 Indirizzo della persona che 
effettua la prenotazione, 
casella postale

Le informazioni sulla casella postale 
dell'indirizzo della persona che effettua la 
prenotazione.

an..70

DE-038-24 Indirizzo della persona che 
effettua la prenotazione, 
codice postale

Il codice postale dell'indirizzo della persona 
che effettua la prenotazione.

an..17

DE-038-25 Indirizzo della persona che 
effettua la prenotazione, città

Il nome della città dell'indirizzo della persona 
che effettua la prenotazione.

an..35

DE-038-26 Indirizzo della persona che 
effettua la prenotazione, 
sottodivisione

Il nome della sottodivisione del paese 
dell'indirizzo della persona che effettua la 
prenotazione.

an..35

DE-038-27 Paese dell'indirizzo della 
persona che effettua la 
prenotazione, codificato

Un codice che identifica il paese 
dell'indirizzo della persona che effettua la 
prenotazione.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-038-28 Numero di contatto della 
persona che effettua la 
prenotazione

Un numero di contatto per la persona che 
effettua la prenotazione.

an..50
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DE-038-29 Indirizzo di posta elettronica 
della persona che effettua la 
prenotazione

Un indirizzo di posta elettronica per la 
persona che effettua la prenotazione.

an..256

DE-038-30 Indicatore di ritorno 
prenotato

Un indicatore sì/no che specifica se il 
passeggero ha prenotato un ritorno.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-038-31 Data e ora del viaggio di 
ritorno

La data e l'ora del viaggio di ritorno. an..35

DG-039 Dettagli di frontiera della 
persona

DE-039-01 Indicatore di licenza per 
essere a terra

Un indicatore sì/no che specifica se la 
persona di riferimento dispone di una licenza 
per essere a terra.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-039-02 Tipo di accreditamento dei 
passeggeri, codificato

Un codice che rappresenta il tipo di 
accreditamento di ciascun passeggero.

an2 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di 
accreditamento dei 
passeggeri

DE-039-03 Tipo di permesso di 
soggiorno, codificato

Un codice che rappresenta il tipo di permesso 
di soggiorno di ciascun passeggero.

an..24 Fare riferimento all'elenco 
dei codici del Tipo di 
permesso di soggiorno

DE-039-04 Paese di rilascio del permesso 
di soggiorno, codificato

Un codice che identifica il paese che ha 
rilasciato il permesso di soggiorno.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-039-05 Itinerario della persona L'itinerario del passeggero espresso in forma 
testuale.

an..256

DE-039-06 Primo valico di frontiera dallo 
sbarco, codificato

Un codice che identifica il luogo del primo 
valico di frontiera quando si lascia il paese di 
sbarco.

an5 UN/LOCODE

DE-039-07 Modo di trasporto dallo 
sbarco al primo valico di 
frontiera, codificato

Un codice che rappresenta il modo di 
trasporto dallo sbarco al primo valico di 
frontiera.

an..12 Raccomandazione UN/ECE 
n. 19

DE-039-08 Indicatore di esenzione 
dall'assicurazione per la 
persona

Un indicatore sì/no che specifica se la 
persona è esentata dall'assicurazione di 
viaggio obbligatoria.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-040 Dettagli della tessera di 
controllo degli accessi 
dell'equipaggio

Tessera di controllo degli accessi 
dell'equipaggio per l'accesso ad una zona in 
un'area portuale

DE-040-01 Numero della tessera di 
controllo degli accessi 
dell'equipaggio

Il numero della tessera di controllo degli 
accessi dell'equipaggio per un membro 
dell'equipaggio.

an..35
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DE-040-02 Data di inizio validità della 
tessera di controllo degli 
accessi dell'equipaggio

La data di inizio della validità della tessera di 
controllo degli accessi dell'equipaggio.

an..35

DE-040-03 Data di fine validità della 
tessera di controllo degli 
accessi dell'equipaggio

La data di fine della validità della tessera di 
controllo degli accessi dell'equipaggio.

an..35

DE-040-04 Data di emissione della 
tessera di controllo degli 
accessi dell'equipaggio

La data in cui viene rilasciata o inizia ad essere 
utilizzata la tessera di controllo degli accessi 
dell'equipaggio.

an..35

DG-041 Visitatore

DE-041-01 Paese dell'indirizzo di casa 
della persona, codificato

Un codice che identifica il paese 
dell'indirizzo di casa della persona di 
riferimento.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-041-02 Via e numero dell'indirizzo di 
casa della persona

Il punto di consegna postale quale via e 
numero civico oppure la casella postale 
dell'indirizzo di casa della persona di 
riferimento.

an..256

DE-041-03 Nome della città 
dell'indirizzo di casa della 
persona

Il nome della città dell'indirizzo di casa della 
persona di riferimento.

an..35

DE-041-04 Codice postale dell'indirizzo 
di casa della persona

Il codice postale dell'indirizzo di casa della 
persona di riferimento.

an..9

DE-041-05 Descrizione della relazione 
con il membro 
dell'equipaggio

Descrizione della relazione con il membro 
dell'equipaggio che riceve la visita.

an..256

DG-042 Clandestino

DE-042-01 Nome noto del clandestino Il nome con cui è noto il clandestino di 
riferimento.

an..70 IMO0252

DE-042-02 Nazionalità rivendicata dal 
clandestino, codificata

Un codice che identifica la nazionalità 
rivendicata dal clandestino.

a2 IMO0253 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-042-03 Data e ora 
dell'individuazione del 
clandestino a bordo

La data e l'ora in cui il clandestino di 
riferimento è stato trovato a bordo.

an..35 IMO0244

DE-042-04 Porto di imbarco del 
clandestino, codificato

Un codice che identifica il porto in cui il 
clandestino di riferimento è salito a bordo 
della nave.

an5 IMO0217 UN/LOCODE
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DE-042-05 Impianto portuale di imbarco 
del clandestino, codificato

Un codice che identifica l'impianto portuale 
da cui il clandestino di riferimento è salito a 
bordo della nave.

an..17 IMO0245 UN/LOCODE - 
identificativo dell'impianto 
(ad esempio NLRTM-0406)

DE-042-06 Nome dell'ormeggio di 
imbarco del clandestino

Il nome dell'ormeggio presso il quale il 
clandestino di riferimento è salito a bordo 
della nave.

an..256 IMO0247

DE-042-07 Paese di imbarco del 
clandestino, codificato

Un codice che identifica il paese in cui il 
clandestino di riferimento è salito a bordo 
della nave.

a2 IMO0248 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

BR-053

DE-042-08 Data e ora di imbarco del 
clandestino

La data e l'ora in cui il clandestino di 
riferimento è salito a bordo.

an..35

DE-042-09 Descrizione del metodo di 
imbarco del clandestino

La descrizione del metodo di imbarco, 
comprese le altre persone coinvolte e se il 
clandestino è stato nascosto nel carico/ 
container o si è nascosto nella nave.

an..512 IMO0268

DE-042-10 Motivi di imbarco dichiarati 
dal clandestino

I motivi addotti dal clandestino per l'imbarco 
sulla nave.

an..512 IMO0251

DE-042-11 Nome della destinazione 
finale prevista del clandestino

Il nome della destinazione finale che il 
clandestino intendeva raggiungere.

an..256 IMO0250

DE-042-12 Codice del paese 
dell'indirizzo di casa del 
clandestino

Un codice che rappresenta il paese 
dell'indirizzo di casa del clandestino di 
riferimento.

a2 IMO0258 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-042-13 Città dell'indirizzo di casa del 
clandestino

La città dell'indirizzo di casa del clandestino 
di riferimento.

an..35 IMO0256

DE-042-14 Indirizzo nel paese di 
imbarco del clandestino

L'indirizzo nel paese in cui il clandestino di 
riferimento è salito a bordo della nave.

an..256

DE-042-15 Descrizione fisica del 
clandestino

Descrizione fisica generale del clandestino, 
compresi segni e caratteristiche particolari.

an..512 IMO0261

DE-042-16 Altezza del clandestino Una misura dell'altezza del clandestino di 
riferimento in metri.

n..1,2

DE-042-17 Colore degli occhi del 
clandestino

Il colore degli occhi del clandestino di 
riferimento.

an..70
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DE-042-18 Prima lingua parlata dal 
clandestino, codificata

Un codice che identifica la prima lingua 
parlata del clandestino di riferimento.

a2 IMO0262 ISO 639-1 2A  
(UN/EDIFACT 3453)

DE-042-19 Prima lingua scritta del 
clandestino, codificata

Un codice che identifica la prima lingua 
scritta del clandestino di riferimento.

a2 IMO0264 ISO 639-1 2A  
(UN/EDIFACT 3453)

DE-042-20 Prima lingua di lettura del 
clandestino, codificata

Un codice che identifica la prima lingua di 
lettura del clandestino di riferimento.

a2 IMO0263 ISO 639-1 2A  
(UN/EDIFACT 3453)

DE-042-21 Altra lingua parlata dal 
clandestino, codificata

Un codice che identifica un'altra lingua 
parlata dal clandestino di riferimento.

a2 IMO0265 ISO 639-1 2A  
(UN/EDIFACT 3453)

DE-042-22 Altra lingua scritta del 
clandestino, codificata

Un codice che identifica un'altra lingua 
scritta dal clandestino di riferimento.

a2 IMO0267 ISO 639-1 2A  
(UN/EDIFACT 3453)

DE-042-23 Altra lingua di lettura del 
clandestino, codificata

Un codice che identifica un'altra lingua letta 
dal clandestino di riferimento.

a2 IMO0266 ISO 639-1 2A  
(UN/EDIFACT 3453)

DE-042-24 Descrizione dello stato 
generale del clandestino

Stato generale in cui è stato trovato il 
clandestino (condizioni fisiche e altre 
informazioni pertinenti).

an..256

DE-042-25 Descrizione dei beni 
posseduti dal clandestino

L'inventario dei beni posseduti dal 
clandestino.

an..512 IMO0269

DE-042-26 Descrizione degli effetti 
personali del clandestino

Descrizione degli effetti personali non 
ammissibili allo sgravio da dazi doganali e 
imposte o soggetti a divieti o restrizioni.

an..256

DE-042-27 Assistenza all'imbarco del 
clandestino

L'identificazione delle persone, dei 
passeggeri o dei membri dell'equipaggio che 
hanno assistito il clandestino a salire a bordo 
della nave qualora il clandestino abbia 
ricevuto assistenza per salire a bordo della 
nave.

an..1024

DE-042-28 Pagamento del clandestino I dettagli del pagamento qualora il 
clandestino abbia effettuato un pagamento 
per ricevere assistenza per salire a bordo della 
nave.

an..1024
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DE-042-29 Assistenza fornita al 
clandestino

Assistenza fornita al clandestino quale 
pronto soccorso, vestiti, cibo.

an..512 IMO0272

DE-042-30 Dichiarazione del 
clandestino

Dichiarazione resa dal clandestino. an..512 IMO0270

DE-042-31 Dichiarazione del 
comandante sul clandestino

Dichiarazione del comandante comprensiva 
di qualsiasi osservazione in merito alla 
credibilità delle informazioni fornite dal 
clandestino.

an..512 IMO0271

DE-042-32 Data dell'esame del 
clandestino

La data dell'esame del clandestino. an..35 IMO0273

DE-042-33 Motivo di consegna del 
clandestino, codificato

Un codice che rappresenta il motivo per cui il 
clandestino è stato consegnato.

an..70 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Motivo di 
consegna del clandestino

DE-042-34 Motivo dell'accoglimento a 
bordo del clandestino, 
codificato

Un codice che rappresenta il motivo per cui il 
clandestino è stato accolto a bordo.

an..62 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Motivo 
dell'accoglimento a bordo 
del clandestino

DG-043 Persona assente

DE-043-01 Tipo di assenza, codificata Un elenco di opzioni che descrivono il tipo di 
assenza.

an..50 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di assenza

DE-043-02 Descrizione dell'assenza Una spiegazione in formato testuale 
dell'assenza (obbligatoria se il tipo di assenza 
è Altro).

an..256

DE-043-03 Data di assenza La data in cui si è verificata l'assenza e, in 
mancanza di certezza, la data in cui l'assenza 
è stata rilevata.

an..35

DE-043-04 Data ultimo avvistamento 
della persona assente

Data e ora in cui il membro dell'equipaggio 
assente di riferimento è stato visto per 
l'ultima volta.

an..35

DE-043-05 Testimone ultimo 
avvistamento

Nome dell'ultima persona che ha visto la 
persona assente di riferimento.

an..70

DE-043-06 Altezza della persona assente Una misura dell'altezza della persona assente 
di riferimento in metri.

n..1,2

DE-043-07 Descrizione fisica della 
persona assente

Descrizione fisica generale della persona 
assente, inclusi segni e caratteristiche 
particolari.

an..512
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DE-043-08 Descrizione dei beni 
posseduti dalla persona 
assente

Descrizione degli effetti personali della 
persona assente di riferimento (oggetti quali 
gioielli o bagagli).

an..512

DE-043-09 Descrizione 
dell'abbigliamento della 
persona assente

Descrizione dell'abbigliamento della persona 
assente di riferimento.

an..1024

DE-043-10 Ubicazione del bagaglio della 
persona assente, codificata

Descrizione codificata dell'ubicazione 
attuale del bagaglio della persona assente.

an..256 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Ubicazione del 
bagaglio della persona 
assente

DE-043-11 Indirizzo della persona 
assente

L'indirizzo ufficiale del membro 
dell'equipaggio assente.

an..256

DG-044 Membro dell'equipaggio 
ricoverato

DE-044-01 Nome dell'ospedale Il nome dell'ospedale presso il quale è stato 
ricoverato il membro dell'equipaggio di 
riferimento.

an..256

DE-044-02 Data di ricovero La data effettiva di ricovero del membro 
dell'equipaggio presso l'ospedale indicato.

an..35

DE-044-03 Durata del ricovero - stimata Il periodo di tempo stimato per il quale il 
membro dell'equipaggio ricoverato dovrà 
rimanere ricoverato presso l'ospedale 
indicato.

an..256

DE-044-04 Data della lettera di garanzia La data della lettera di garanzia per le 
dimissioni del membro dell'equipaggio 
ricoverato.

an..35

DG-045 Carico

DE-045-01 Tipo di manifesto, codificato Un codice che rappresenta il tipo di 
manifesto.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di manifesto

DE-045-02 Veicoli da caricare, quantità Il numero di veicoli da caricare. n..5

DE-045-03 Veicoli stranieri da caricare, 
quantità

Il numero di veicoli stranieri da caricare. n..5

DE-045-04 Veicoli stranieri da scaricare, 
quantità

Il numero di veicoli stranieri da scaricare. n..5

DE-045-05 Veicoli nazionali da caricare, 
quantità

Il numero di veicoli nazionali da caricare. n..5
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DE-045-06 Veicoli nazionali da scaricare, 
quantità

Il numero di veicoli nazionali da scaricare. n..5

DE-045-07 Numero di container TEU a 
bordo

Il numero di container contati in unità 
equivalenti a venti piedi (TEU) a bordo della 
nave.

n..5

DE-045-08 Numero di container vuoti 
TEU a bordo

Il numero di container vuoti contati in unità 
equivalenti a venti piedi (TEU) a bordo della 
nave.

n..5

DE-045-09 Numero di container caricati Numero totale di container (con o senza 
merci) caricati al porto di scalo.

n..5

DE-045-10 Numero di container 
scaricati

Numero totale di container (con o senza 
merci) scaricati al porto di scalo.

n..5

DE-045-11 Numero di container vuoti 
caricati

Numero totale di container senza merci 
caricati al porto di scalo.

n..5

DE-045-12 Numero di container vuoti 
scaricati

Numero totale di container senza merci 
scaricati al porto di scalo.

n..5

DE-045-13 Numero di unità mobili 
caricate

Numero totale di unità mobili (ro-ro) (con e 
senza merci) caricate al porto di scalo.

n..5

DE-045-14 Numero di unità mobili 
scaricate

Numero totale di unità mobili (ro-ro) (con e 
senza merci) scaricate al porto di scalo.

n..5

DE-045-15 Numero di unità mobili vuote 
caricate

Numero totale di unità mobili (ro-ro) senza 
merci imbarcate al porto di scalo.

n..5

DE-045-16 Numero di unità mobili vuote 
scaricate

Numero totale di unità mobili (ro-ro) senza 
merci scaricate al porto di scalo.

n..5

DE-045-17 Tipo di carico, codificato Tipo di carico, secondo la nomenclatura di 
cui all'allegato II della direttiva 2009/42/CE.

an2 Fare riferimento all'allegato 
II della direttiva  
2009/42/CE
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DE-045-18 Quantità di merci caricata Quantità totale del tipo di carico di 
riferimento caricata in occasione dello scalo 
in porto.

n..8

DE-045-19 Quantità di merci scaricata Quantità totale del tipo di carico di 
riferimento scaricato in occasione dello scalo 
in porto.

n..8

DE-045-20 Peso di merci caricato Totale peso del tipo di carico di riferimento 
caricato in occasione dello scalo in porto.

n..16,6

DE-045-21 Peso di merci scaricato Peso totale del tipo di carico di riferimento 
scaricato in occasione dello scalo in porto.

n..16,6

DE-045-22 Quantità di merci a bordo Quantità totale del tipo di carico di 
riferimento a bordo della nave.

n..8

DE-045-23 Peso di merci a bordo Peso totale del tipo di carico di riferimento a 
bordo della nave.

n..16,6

DE-045-24 Numero di identificazione 
del flusso di carico

Il numero di identificazione nel registro del 
flusso di carico omogeneo costante presso il 
porto.

an..128

DE-045-25 Finalità della partenza del 
carico, codificata

Un codice che rappresenta la finalità della 
partenza relativa al carico.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Finalità della 
partenza

DE-045-26 Quantità di merci in transito Quantità totale del tipo di carico di 
riferimento rimanente a bordo della nave allo 
scalo in porto.

n..8

DE-045-27 Peso di merci in transito Peso totale del tipo di carico di riferimento 
rimasto a bordo della nave allo scalo in porto.

n..16,6

DG-046 Merci pericolose o inquinanti

DE-046-01 Classe nave INF, codificata Classe della nave necessaria per i carichi INF 
come da regolamento VII/14.2 / Codice per 
la licenza della nave secondo il codice INF. Da 
fornire soltanto se la nave trasporta merci di 
classe 7.

an4 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Classe nave INF
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DE-046-02 Indicatore elenco merci 
pericolose e inquinanti a 
bordo

Indicatore di tipo sì/no che specifica se a 
bordo è presente un elenco o manifesto di 
carico o piano di carico adeguato contenente 
una descrizione dettagliata delle merci 
pericolose o inquinanti trasportate, nonché 
la relativa ubicazione sulla nave.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-046-03 Nome di contatto per le merci 
pericolose e inquinanti

Nome dell'organizzazione da cui è possibile 
ottenere informazioni dettagliate sulle merci 
pericolose e inquinanti.

an..50

DE-046-04 Numero di telefono del 
contatto per le merci 
pericolose e inquinanti

Numero di telefono chiamando il quale si 
possono ottenere informazioni dettagliate 
sulle merci pericolose e inquinanti.

an..50

DE-046-05 Indirizzo di posta elettronica 
del contatto per le merci 
pericolose e inquinanti

Indirizzo di posta elettronica scrivendo al 
quale è possibile ottenere informazioni 
dettagliate sulle merci pericolose e 
inquinanti.

an..256

DE-046-06 Ubicazione del contatto per le 
merci pericolose e inquinanti, 
codificata

Ubicazione dell'organizzazione da cui è 
possibile ottenere informazioni dettagliate 
sulle merci pericolose e inquinanti.

an5 UN/LOCODE

DE-046-07 Codice fiscale del contatto 
per le merci pericolose e 
inquinanti

Codice fiscale dell'organizzazione dalla quale 
si possono ottenere informazioni dettagliate 
sulle merci pericolose e inquinanti.

an..18

DE-046-08 Indicatore protocollo d'intesa 
baltico

Un indicatore sì/no che specifica se la nave sta 
dichiarando nel quadro del protocollo 
d'intesa per il trasporto di merci pericolose su 
navi ro-ro nel Mar Baltico.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-046-09 Indicatore certificato "gas 
free"

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
dispone di un certificato "gas free" (esente da 
gas). È una dichiarazione del comandante per 
la nave gasiera.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-046-10 Numero dell'autorizzazione 
periodica per merci 
pericolose

Numero di identificazione 
dell'autorizzazione periodica per il carico e il 
trasporto di merci pericolose.

an..35
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DE-046-11 Data di rilascio 
dell'autorizzazione periodica 
per merci pericolose

La data di rilascio dell'autorizzazione 
periodica al carico e al trasporto di merci 
pericolose.

an..35

DE-046-12 Nome dell'emittente 
dell'autorizzazione periodica 
per merci pericolose

Il nome dell'ente o dell'organizzazione che 
ha rilasciato l'autorizzazione periodica al 
carico e al trasporto di merci pericolose.

an..256

DE-046-13 Indicatore di esplosivi o 
fuochi d'artificio

Un indicatore sì/no che specifica se la nave sta 
trasportando esplosivi o fuochi d'artificio 
oppure merci come definite nella 
legislazione spagnola (RD 230/98 o RD  
530/2010).

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-047 Spedizione di merci

DE-047-01 Porto di carico, codificato Il codice che rappresenta il porto di carico 
per il carico di riferimento. Identità del porto 
presso il quale il carico è stato caricato a 
bordo della nave.
DOGANE:
nome del porto marittimo, aeroporto, 
terminale merci, stazione ferroviaria o altro 
luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo 
utilizzato per il loro trasporto, compreso il 
paese in cui è situato. Se disponibili, devono 
essere fornite informazioni codificate che 
permettano l'identificazione del luogo. 
Qualora non sia disponibile un codice  
UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il 
codice paese è seguito dal nome del luogo 
con il massimo livello di precisione 
disponibile.

an5 IMO0117 1613036000 UN/LOCODE
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DE-047-02 Porto di carico, paese Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, 
indicare il codice paese del luogo in cui le 
merci sono caricate sul mezzo di trasporto 
utilizzato per il loro trasporto.

a2 1613020000 Codice GEONOM BR-021

DE-047-03 Porto di carico, nome Il nome e il paese del porto presso il quale il 
carico è stato caricato a bordo della nave.
DOGANE:
nome del porto marittimo, aeroporto, 
terminale merci, stazione ferroviaria o altro 
luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo 
utilizzato per il loro trasporto, compreso il 
paese in cui è situato. Se disponibili, devono 
essere fornite informazioni codificate che 
permettano l'identificazione del luogo. 
Qualora non sia disponibile un codice  
UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il 
codice paese è seguito dal nome del luogo 
con il massimo livello di precisione 
disponibile.

an..256 IMO0118 1613037000 BR-021

DE-047-04 Porto di scarico, codificato Il codice che rappresenta il porto di scarico 
per il carico di riferimento.
DOGANE: identificazione del porto 
marittimo, aeroporto, autoporto, stazione 
ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono 
scaricate dal mezzo utilizzato per il loro 
trasporto, compreso il paese in cui è situato. 
Se disponibili, devono essere fornite 
informazioni codificate che permettano 
l'identificazione del luogo. Qualora non sia 
disponibile un codice UN/LOCODE per il 
luogo di cui trattasi, il codice paese è seguito 
dal nome del luogo con il massimo livello di 
precisione disponibile.

an5 IMO0113 1614036000 UN/LOCODE
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DE-047-05 Porto di scarico, paese Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, 
indicare il codice paese del luogo in cui le 
merci sono scaricate dal mezzo di trasporto 
che le ha introdotte nel territorio doganale 
dell'Unione.

a2 1614020000 Codice GEONOM BR-021

DE-047-06 Porto di scarico, nome Il nome e il paese del porto di scarico per il 
carico di riferimento.
DOGANE: identificazione del porto 
marittimo, aeroporto, autoporto, stazione 
ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono 
scaricate dal mezzo utilizzato per il loro 
trasporto, compreso il paese in cui è situato. 
Se disponibili, devono essere fornite 
informazioni codificate che permettano 
l'identificazione del luogo. Qualora non sia 
disponibile un codice UN/LOCODE per il 
luogo di cui trattasi, il codice paese è seguito 
dal nome del luogo con il massimo livello di 
precisione disponibile.

an..256 IMO0114 1614037000 BR-021

DE-047-07 Nome del porto di carico 
originale

Il nome del porto in cui le merci sono state 
caricate per la prima volta su una nave, ossia 
il luogo di origine del trasporto marittimo.

an..35

DE-047-08 Paese di consegna, codificato Un codice che identifica il paese di consegna. a2 1605020000 Codice GEONOM

DE-047-09 Nome del luogo di consegna Il nome del luogo in cui avviene la consegna 
oltre il porto di scarico, come stabilito nella 
polizza di carico principale (master).

an..70 1605037000

DE-047-10 Paese delle merci spedite, 
codificato

Un codice che rappresenta il paese in cui le 
merci sono state prese in consegna dallo 
speditore da parte della persona che ha 
emesso la polizza di carico.

a2 1616020000 Codice GEONOM
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DE-047-11 Nome dell'ubicazione delle 
merci spedite

Il nome del luogo in cui le merci sono state 
prese in consegna dallo speditore da parte 
della persona che ha emesso la polizza di 
carico.

an..70 1616037000

DE-047-12 Nome del luogo di 
destinazione

Il nome del porto, dell'aeroporto o di altro 
luogo a cui è destinato un mezzo di 
trasporto.

an..35

DE-047-13 Data prevista di carico Data in cui è previsto il trasferimento del 
carico a bordo della nave.

an..35

DE-047-14 Numero di riferimento/UCR Tale indicazione concerne il numero di 
riferimento commerciale unico attribuito 
dalla persona interessata alla spedizione in 
causa.
Esso può essere in forma di codici OMD (ISO 
15459) o equivalenti. Esso fornisce accesso 
ai dati commerciali soggiacenti di interesse 
per le dogane.

an..35 1208000000

DE-047-15 Indicatore del container Un indicatore sì/no che specifica se il carico è 
trasportato in container. Indicare la 
situazione presunta al passaggio della 
frontiera esterna dell'Unione sulla base delle 
informazioni disponibili all'atto 
dell'espletamento delle formalità di 
esportazione o di transito o della 
presentazione della richiesta di prova della 
posizione doganale di merci unionali, 
utilizzando il pertinente codice unionale.

n1 1901000000 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-047-16 Massa lorda totale La massa lorda totale è il peso delle merci 
dell'intera spedizione corrispondente alla 
dichiarazione, compreso l'imballaggio, ma 
escluso il materiale di trasporto.

n..16,6 1803000000

DE-047-17 Indicatore delle merci in 
regime di transito doganale

Un indicatore sì/no che specifica se le merci 
sono soggette a regime di transito doganale.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

IT
G

azzetta ufficiale dell’U
nione europea 

L 33/84 
3.2.2023  



DE-047-18 Regime di transito 
applicabile, codificato

Un codice che indica il regime di transito 
doganale applicabile.

an..2 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Regime di transito 
doganale

DE-047-19 Indicatore prepagato Un indicatore sì/no che specifica se le spese di 
nolo sono prepagate a fini di controllo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-047-20 Descrizione del carico 
precedente

Testo semplice che descrive i tre carichi 
precedenti dichiarati a livello di nave o 
spedizione.

an..256

DE-047-21 Requisito del servizio di 
spedizione, codificato

Un codice che rappresenta un requisito di 
servizio per la spedizione di merci.

an..3 Codici UN/EDIFACT (7273)

DE-047-22 Impostazione della 
temperatura

Una misura della temperatura al di sotto della 
quale le merci sono o saranno 
immagazzinate o spedite.

n..8,2

DE-047-23 Nome e indirizzo dello 
spedizioniere

Il nome e l'indirizzo della parte che organizza 
la spedizione della merce.

an..256

DE-047-24 Paese dello spedizioniere, 
codificato

Un codice che identifica il paese dello 
spedizioniere.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-047-25 Nome e dettagli dell'indirizzo 
dell'intestatario della fattura

Il nome e l'indirizzo della parte a cui viene 
intestata la fattura del servizio di trasporto.

an..256

DE-047-26 Paese dell'intestatario della 
fattura, codificato

Un codice identificativo del nome del paese 
dell'intestatario della fattura per il servizio di 
trasporto.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-047-27 Modo di trasporto 
precedente, codificato

Un codice che indica il tipo di modo di 
trasporto precedente della spedizione di 
merci in caso di carico.

an..17 Da nave/nave a nave/ 
ferrovia/strada

DE-047-28 Modo di trasporto 
successivo, codificato

Un codice che indica il tipo di modo di 
trasporto successivo della spedizione di 
merci in caso di appuramento.

an..17 Da nave/nave a nave/ 
ferrovia/strada

DE-047-29 Indicatore di aiuti umanitari Un indicatore sì/no che specifica se le merci 
sono dichiarate come destinate ad aiuti 
umanitari.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-047-30 Indicatore di beni militari Un indicatore sì/no che specifica se le merci 
sono dichiarate come beni militari.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-047-31 Indicatore di forniture Un indicatore sì/no che specifica se le merci 
sono dichiarate come destinate 
all'approvvigionamento in generale o di navi.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-047-32 Descrizione dell'installazione 
per la movimentazione del 
carico

La descrizione del tipo di installazione o 
sovrastruttura utilizzata per movimentare o 
immagazzinare le merci (ad esempio nastri 
trasportatori, tramogge).

an..256

DE-047-33 Indicatore di ENS 
obbligatoria

Un indicatore sì/no che specifica se è 
obbligatorio o meno effettuare la 
dichiarazione sommaria di entrata (ENS).

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-047-34 Numero di transito del 
manifesto

Il numero di riferimento del precedente o del 
successivo manifesto doganale delle merci in 
caso di merce in transito (il precedente in 
caso di merce scaricata o il successivo in caso 
di merce caricata).

an..22

DE-047-35 Stato di imbarco del carico, 
codificato

Un codice che rappresenta lo stato di 
imbarco del carico per spedizioni frazionate.

a1 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Stato di imbarco 
del carico

DE-047-36 Codice commerciale del 
carico

Il codice commerciale assegnato a ciascuna 
spedizione per il calcolo dei diritti portuali.

an..17

DE-047-37 Indicatore di stima 
semplificato

Un indicatore sì/no che specifica se è previsto 
l'uso del regime di stima semplificato per il 
calcolo dei diritti portuali relativi al carico.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-047-38 Indicatore di risposta a 
custodia temporanea

Un indicatore sì/no che specifica se è 
necessaria una dichiarazione/conferma 
esplicita per le merci in custodia temporanea 
da parte delle autorità doganali.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-047-39 Tipo di merci, codificato Un codice che rappresenta il tipo di merci. an..3 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di merci

DE-047-40 Indicatore di spedizione di 
trasbordo

Un indicatore sì/no che specifica se la 
spedizione è destinata a un trasbordo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

IT
G

azzetta ufficiale dell’U
nione europea 

L 33/86 
3.2.2023  



DE-047-41 Spedizione soggetta a 
trasbordo o esportazione, 
codificata

Un codice che indica se la spedizione è stata 
trasbordata o destinata all'esportazione 
dall'UE o destinata all'esportazione da un 
paese terzo, codificato.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Indicatore di 
trasbordo o esportazione

DE-047-42 Operazione relativa al carico, 
codificata

Un codice che indica se il carico verrà 
caricato, scaricato o rimarrà a bordo (in 
transito) presso un luogo nel porto.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Operazioni 
relative al carico

DE-047-43 Gruppo HNS, codificato Un codice che identifica la categoria delle 
sostanze pericolose e nocive (HNS) per una 
spedizione di merci, se del caso.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Gruppo HNS

DE-047-44 Indicatore di carico soggetto 
a restrizioni

Un indicatore sì/no che specifica se vi sono 
restrizioni in relazione al carico (ad esempio 
pistole, fucili, esplosivi).

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-047-45 Finalità del carico soggetto a 
restrizioni

Una descrizione dell'uso finale previsto del 
carico soggetto a restrizioni.

an..256

DE-047-46 Tipo di pianta L'indicazione del tipo di pianta, prodotto 
vegetale e altri oggetti soggetti a controllo 
fitosanitario.

an..512

DG-048 Articolo del carico

DE-048-01 Numero di articolo del carico Numero dell'articolo in relazione al numero 
totale di articoli riportati nella dichiarazione, 
nella dichiarazione sommaria o nella prova 
della posizione doganale di merci unionali 
qualora vi sia più di un articolo.

n..5 1103000000

DE-048-02 Volume lordo dell'articolo 
del carico

Una misura del volume lordo, di norma 
calcolata moltiplicando la lunghezza, la 
larghezza e l'altezza massime del carico.

n..16,6 IMO0023 BR-003, 
BR-004, 
BR-009, 
BR-018
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DE-048-03 Massa lorda dell'articolo del 
carico

Il peso o la massa combinati del carico 
imballato di riferimento e del suo 
imballaggio derivati dai dati di spedizione.

n..16,6 IMO0024 1804000000 BR-002, 
BR-003, 
BR-009, 
BR-018

DE-048-04 Descrizione delle merci Una descrizione testuale del carico imballato 
di riferimento.

an..512 IMO0022 1805000000

DE-048-05 Codice SA dell'articolo del 
carico

Il codice delle merci internazionale 
standardizzato di cui al sistema armonizzato 
di designazione e di codificazione delle merci 
(SA) per il carico imballato oggetto di 
dichiarazione. Corrisponde alle prime 6 cifre 
del codice della nomenclatura combinata.

an6 IMO0025 1809056000 Il codice delle merci 
internazionale

DE-048-06 Codice delle merci: codice 
della nomenclatura 
combinata

Inserire le due cifre supplementari del codice 
della nomenclatura combinata.

an2 1809057000 Codice della nomenclatura 
combinata

DE-048-07 Codice CUS Il numero CUS (Customs Union and 
Statistics) è l'identificativo assegnato 
nell'ambito dell'inventario doganale europeo 
delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze 
e ai preparati chimici.

an9 1808000000 Fare riferimento ai codici 
CUS assegnati da ECICS

DE-048-08 Contrassegni e numeri degli 
articoli del carico

Un identificativo alfanumerico o simbolico 
assegnato dallo spedizioniere come mezzo 
per tracciare il carico non trasportato alla 
rinfusa.

an..512 IMO0026 1806054000

DE-048-09 Numero di colli dell'articolo 
del carico

Un conteggio del tipo di collo dichiarato per 
il carico di riferimento.

n..8 IMO0028 1806004000 BR-003, 
BR-009

DE-048-10 Tipo di imballaggio 
dell'articolo del carico, 
codificato

Un codice che rappresenta il tipo di 
imballaggio utilizzato per il carico di 
riferimento.

Questo elemento di dati si riferisce alle 
caratteristiche dell'imballaggio delle merci 
oggetto della dichiarazione o della notifica.

Codice che specifica il tipo di imballaggio.

an2 IMO0029 1806003000 Codice alfabetico di due 
lettere di cui all'allegato IV 
della raccomandazione 21 
dell'UNECE Codici  
UN/EDIFACT (7065)
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DE-048-11 Tipo di mezzo di trasporto 
passivo, codificato

Un codice che indica il tipo di mezzo di 
trasporto passivo utilizzato per trasportare il 
carico.

an..4 1909067000 Raccomandazione n. 28 
UNECE

DE-048-12 Informazioni supplementari: 
Codice

Utilizzare questo elemento di dati per 
informazioni per le quali la legislazione 
dell'Unione non specifica il campo di 
inserimento. Indicare il pertinente codice 
unionale e, se del caso, il codice fornito dallo 
Stato membro interessato.

an5 1202008000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-048-13 Informazioni supplementari: 
testo

Se necessario, può essere fornito un testo 
esplicativo relativo al codice dichiarato.

an..512 1202009000

DE-048-14 Documento giustificativo: 
numero di riferimento

Identificazione o numero di riferimento di 
documenti o certificati unionali o 
internazionali prodotti a supporto della 
dichiarazione. Utilizzando i pertinenti codici 
unionali, inserire le informazioni previste 
dalle norme specifiche applicabili 
unitamente ai dati di riferimento dei 
documenti presentati a supporto della 
dichiarazione. Identificazione o numero di 
riferimento di documenti o certificati 
nazionali prodotti a supporto della 
dichiarazione.

an..70 1203001000

DE-048-15 Documento giustificativo: 
tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo 
di documento.

an4 1203002000 I codici di documenti, 
certificati e autorizzazioni 
dell'Unione o internazionali 
sono reperibili nella banca 
dati TARIC. Il formato è 
a1an3. Per documenti, 
certificati e autorizzazioni 
nazionali gli Stati membri 
possono definire codici 
nazionali. I codici nazionali 
devono avere il formato 
n1an3.
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DE-048-16 Documento giustificativo: 
numero di riga dell'articolo 
nel documento

Indicare il numero progressivo dell'articolo 
nel documento giustificativo (ad esempio 
certificato, titolo, permesso, documento di 
entrata, ecc.) corrispondente all'articolo in 
questione.

n..5 1203013000

DE-048-17 Riferimento aggiuntivo: 
numero di riferimento

Numero di riferimento per eventuali 
dichiarazioni supplementari effettuate non 
coperte dal documento giustificativo, dal 
documento di trasporto o da informazioni 
aggiuntive.

an..70 1204001000

DE-048-18 Riferimento aggiuntivo: tipo Indicare il tipo di documento utilizzando il 
codice pertinente.

an4 1204002000 I codici di documenti, 
certificati e autorizzazioni 
dell'Unione o internazionali 
sono reperibili nella banca 
dati TARIC. Il formato è 
a1an3. Per documenti, 
certificati e autorizzazioni 
nazionali gli Stati membri 
possono definire codici 
nazionali. I codici nazionali 
devono avere il formato 
n1an3.

DE-048-19 Quantità di articoli di 
modesto valore

Il numero di articoli che presentano un 
valore in dogana modesto.

n..8

DE-048-20 Massa netta dell'articolo del 
carico

La massa dell'articolo del carico senza 
imballaggio, espressa in chilogrammi.

n..16,6 1801000000

DG-049 Articolo di merci pericolose

DE-049-01 Normativa merci pericolose, 
codificata

Codice che specifica uno strumento di 
regolamentazione delle merci pericolose, 
quale IMDG, IBC, IGC, IMSBC, MARPOL.

an..3 IMO0198 Codice UN/EDIFACT 8273

DE-049-02 Classe di pericolo delle merci 
pericolose, codificata

Il codice della classe di pericolo delle merci 
pericolose di riferimento secondo la 
normativa specificata.

an..7 IMO0049 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 1

BR-030
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DE-049-03 Codice UNDG delle merci 
pericolose, codificato

Identificativo di merci pericolose delle 
Nazioni Unite (UNDG) assegnato dal 
Sottocomitato di esperti delle Nazioni Unite 
sul trasporto di merci pericolose e riportato 
nell'IMDG dell'IMO.

n4 IMO0060 1807055000 Fare riferimento al codice 
UNDG

BR-031

DE-049-04 Designazione ufficiale di 
trasporto delle merci 
pericolose

La designazione ufficiale di trasporto per le 
merci ai sensi del codice IMDG, o il nome di 
prodotto delle merci ai sensi del codice IBC e 
del codice IGC, o il nome di spedizione del 
carico alla rinfusa per le merci ai sensi del 
codice IMSBC, o il nome "oil for goods" ai 
sensi dell'allegato I della convenzione 
MARPOL.

an..256 IMO0055

DE-049-05 Specifiche tecniche delle 
merci pericolose

Il nome chimico o biologico riconosciuto o 
un altro nome correntemente utilizzato per 
le merci pericolose di riferimento.

an..256 IMO0059

DE-049-06 Gruppo di imballaggio di 
merci pericolose

Il gruppo di imballaggio secondo le 
raccomandazioni delle Nazioni Unite in 
materia di trasporto di merci pericolose e il 
codice IMDG dell'IMO.

an..3 IMO0054 Codice come definito 
nell'IMDG: "I", "II" e "III"

DE-049-07 Informazioni aggiuntive sulle 
merci pericolose

Una dichiarazione di qualsiasi altra 
informazione rilevante in relazione alle 
caratteristiche o ai rischi dell'articolo del 
carico delle merci pericolose di riferimento.

an..256 IMO0186

DE-049-08 Tipo inquinamento marino 
delle merci pericolose, 
codificato

Un codice che rappresenta il tipo di proprietà 
inquinanti per l'ambiente marino delle merci 
pericolose di riferimento desunto dal codice 
IMDG dell'IMO o dal codice IBC/dalla 
convenzione MARPOL.

an..3 IMO0051 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 2

DE-049-09 Punto di infiammabilità delle 
merci pericolose

Il punto di infiammabilità delle merci 
pericolose di riferimento secondo il codice 
IMDG dell'IMO espresso in gradi Celsius o 
Fahrenheit.

n..8,2 IMO0048 BR-003, 
BR-009, 
BR-018

DE-049-10 Massa netta delle merci 
pericolose

La massa netta delle merci pericolose di 
riferimento.

n..16,6 IMO0052 BR-003, 
BR-009, 
BR-016, 
BR-018
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DE-049-11 Massa lorda delle merci 
pericolose

La massa lorda delle merci pericolose di 
riferimento.

n..16,6 IMO0052 BR-003, 
BR-009, 
BR-016, 
BR-018

DE-049-12 Volume delle merci 
pericolose

Il volume delle merci pericolose di 
riferimento.

n..16,6 IMO0061 BR-003, 
BR-009, 
BR-014, 
BR-017, 
BR-018

DE-049-13 Numero EmS delle merci 
pericolose

Il programma di emergenza identificato nella 
guida dell'IMO "Emergency Response Procedures 
for Ships Carrying Dangerous Goods".

an..6 IMO0047 BR-032, 
BR-048

DE-049-14 Rischi sussidiari delle merci 
pericolose, codificati

Qualsiasi rischio oltre alla classe delle merci 
pericolose di riferimento conformemente al 
codice IMDG dell'IMO.

an..4 IMO0058 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 1

BR-032

DE-049-15 Numero di colli delle merci 
pericolose

Il conteggio del numero di colli delle merci 
pericolose di riferimento.

n..8 IMO0053

DE-049-16 Tipo di imballaggio di merci 
pericolose, codificato

Un codice che rappresenta il tipo di 
imballaggio delle merci pericolose di 
riferimento.

an..2 IMO0187 Raccomandazione UN/ECE 
n. 21, allegato VI (Codici  
UN/EDIFACT 7065)

DE-049-17 Massa netta degli esplosivi La massa totale delle sostanze esplosive, 
senza imballaggi, involucri, ecc.

n..16,6 1801000000

DE-049-18 Indicatore di quantità limitate Un indicatore sì/no che specifica se le merci 
pericolose sono imballate in piccole 
quantità.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-049-19 Indicatore di quantità 
soggette a eccezioni

Un indicatore sì/no che specifica se le merci 
pericolose sono imballate in volumi molto 
piccoli (rilevante soltanto per IMDG).

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-049-20 Viscosità delle rinfuse liquide Una misura della viscosità del carico di 
rinfuse liquide in mPa.

n..16,6
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DE-049-21 Punto di fusione delle rinfuse 
liquide

Una misura del punto di fusione del carico di 
rinfuse liquide in gradi Celsius.

n..8,2

DE-049-22 Temperatura di scarico delle 
rinfuse liquide

Una misura della temperatura alla quale 
viene scaricato il carico di rinfuse liquide in 
gradi Celsius.

n..8,2

DE-049-23 Nome del nuclide di classe 7 Il nome del radionuclide di un prodotto di 
classe 7 (IMDG).

n..16,6

DE-049-24 Attività massima di classe 7 Una misura dell'attività massima del 
prodotto di classe 7 (IMDG) in becquerel.

n..16,6

DE-049-25 Categoria di classe 7, 
codificata

Un codice che rappresenta la categoria di 
prodotto di classe 7 (IMDG).

n..3 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Categoria di 
classe 7

DE-049-26 Indice di trasporto di classe 7, 
codificato

Un codice che rappresenta l'indice di 
trasporto di classe 7.

n..16,6

DE-049-27 Indice di sicurezza di criticità 
di classe 7, codificato

Un codice che rappresenta l'indice di 
sicurezza di criticità di classe 7.

n..16,6

DE-049-28 Controllo della temperatura Una misura della temperatura di controllo in 
gradi Celsius (IMDG).

n..8,2

DE-049-29 Temperatura di emergenza Una misura della temperatura di emergenza 
in gradi Celsius (IMDG).

n..8,2

DE-049-30 Indicatore di materiale 
pericoloso alla rinfusa

Un indicatore sì/no che specifica se il 
materiale è pericoloso soltanto se in stato alla 
rinfusa (IMSBC).

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-049-31 Istruzioni per la marcatura 
del carico, codificate

Un codice che rappresenta l'indicazione delle 
istruzioni su come contrassegnare i colli o le 
unità fisiche specificati.

Codici UN/EDIFACT 4233

DE-049-32 Osservazioni sulle merci 
pericolose

Osservazioni aggiuntive in merito a un 
articolo di merci pericolose.

an..256

DG-050 Navi cisterna con cisterne 
vuote

DE-050-01 Nome dell'ultimo carico 
pericoloso nella cisterna 
vuota

La designazione ufficiale di trasporto 
dell'ultimo carico pericoloso o inquinante 
trasportato nella specifica cisterna vuota.

an..256
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DE-050-02 Numero UNDG dell'ultimo 
carico della cisterna vuota, 
codificato

Un codice che identifica il numero di merci 
pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) 
dell'ultimo carico pericoloso o inquinante 
trasportato nella specifica cisterna vuota.

n4 Fare riferimento al codice 
UNDG

DE-050-03 Classe di pericolo dell'ultimo 
carico nella cisterna vuota, 
codificata

Un codice che rappresenta la classe di 
pericolo IMO dell'ultimo carico di sostanze 
pericolose o inquinanti trasportato nella 
specifica cisterna vuota.

an..7 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 1

DE-050-04 Tipo di inquinante marino 
dell'ultimo carico della 
cisterna vuota, codificato

Un codice che rappresenta il tipo di proprietà 
inquinanti per l'ambiente marino l'ultimo 
carico di sostanze pericolose o inquinanti 
trasportate nella specifica cisterna vuota 
desunto dal codice IMDG dell'IMO o dal 
codice IBC/dalla convenzione MARPOL.

an..3 Fare riferimento al 
compendio IMO, allegato 4, 
sezione 2

DG-051 Materiale di trasporto del 
carico

DE-051-01 Numero di identificazione 
del materiale di trasporto

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano 
un materiale di trasporto (ad esempio 
container, semirimorchi, casse mobili). Per i 
container tale dato corrisponde al codice di 
identificazione come definito nella norma 
ISO 6346.

an..17 IMO0021 1907063000

DE-051-02 Posizione di stivaggio a bordo La posizione o il luogo in cui tali merci 
pericolose sono immagazzinate a bordo 
della nave.

an..35 IMO0045

DE-051-03 Stato di riempimento del 
container

Informazioni codificate che specificano il 
livello di riempimento del container.

an..3 1907065000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-051-04 Numero di sigilli Indicare il numero di sigilli apposti sul 
materiale di trasporto, ove applicabile.

n..4 1910680000

DE-051-05 Numero di identificazione 
del sigillo

Numeri di identificazione dei sigilli apposti al 
materiale di trasporto, ove applicabile.

an..20 1910150000

DE-051-06 Tara del container Una misura del peso a vuoto di un container 
in chilogrammi.

n..16,6

DE-051-07 Nome della parte del sigillo, 
codificato

Un codice che identifica l'emittente di un 
sigillo sul materiale di trasporto.

an..3 Codici UN/EDIFACT (9303)
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DE-051-08 Tipo di sigillo, codificato Un codice che identifica il tipo di sigillo in 
base alla modalità utilizzata per garantire la 
chiusura.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di sigillo

DE-051-09 Tecnologia del sigillo, 
codificata

Un codice che identifica la tecnologia 
utilizzata per realizzare il sigillo.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tecnologia del 
sigillo

DE-051-10 Massa netta del carico del 
container

Massa netta del carico nel container di 
riferimento.

n..16,6

DE-051-11 Volume di merci nel 
container

Una misura del valore del volume delle merci 
nel container.

n..16,6

DE-051-12 Nome del proprietario o del 
fornitore del container

Nome della società proprietaria o fornitrice 
del container.

an..256

DE-051-13 Tipo e dimensioni del 
container, codificati

Un codice che identifica il tipo e le 
dimensioni del container.

an..10 1907064000 Codici UN/EDIFACT (8155)

DE-051-14 Indicatore di 
sovradimensioni del 
container

Un indicatore sì/no che specifica se il 
container presenta sovradimensioni.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-051-15 Sovradimensioni del 
container, codificate

Un codice che rappresenta le 
sovradimensioni del container.

n1 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Sovradimensioni 
del container

DE-051-16 Misura della sovramisura Una misura del valore della sovramisura in 
metri.

n..4,2

DE-051-17 Classificazione dell'unità di 
trasporto, codificata

Un codice che identifica la classificazione 
dell'unità di trasporto.

an..4 Elenco dei codici ISO 6346

DE-051-18 Stato del materiale di 
trasporto, codificato

Un codice che identifica lo stato del materiale 
di trasporto.

an..3 Codici UN/EDIFACT (8249)

DE-051-19 Massa lorda verificata Una misura della massa lorda verificata in 
chilogrammi.

n..16,6

DE-051-20 Riferimento delle merci Per ogni container indicare il numero o i 
numeri di articolo per le merci trasportate 
nel container.

n..5 1907044000

DG-052 Atmosfera delle stive e delle 
cisterne di carico

DE-052-01 Stato cisterna, codificato Codice che specifica se un container cisterna 
o una cisterna contiene o meno merci e qual è 
l'atmosfera nel container cisterna o nella 
cisterna.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Stato della 
cisterna
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DE-052-02 Stato dell'atmosfera delle 
cisterne, codificato

Un codice che rappresenta lo stato 
dell'atmosfera delle cisterne di carico.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Stato 
dell'atmosfera delle cisterne

DE-052-03 Percentuale di contenuto di 
ossigeno

Una misura del contenuto di ossigeno nelle 
cisterne di carico espressa in percentuale.

n..5

DE-052-04 Misura della pressione; Una misura della pressione atmosferica nelle 
cisterne di carico in mmHg.

n..5

DE-052-05 Indicatore di stive alla rinfusa 
sottoposte a fumigazione

Un indicatore sì/no che specifica se le stive 
per prodotti alla rinfusa sono sottoposte a 
fumigazione.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-052-06 Indicatore di stato ventilato 
delle cisterne di carico

Un indicatore sì/no che specifica se la stiva o 
le cisterne da utilizzare sono state ventilate.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-053 Fumigazione del carico

DE-053-01 Indicazione di carico 
sottoposto a fumigazione

Indica se un luogo o un carico è stato 
sottoposto a fumigazione con un gas o con 
una sostanza che emette gas.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-053-02 Nome del fumigante Il nome chimico o tecnico del fumigante 
utilizzato.

an..256

DE-053-03 Identificazione del luogo a 
bordo sottoposto a 
fumigazione

Lo spazio sottoposto a fumigazione o la 
posizione di stivaggio del carico sottoposto a 
fumigazione.

an..256

DE-053-04 Data di fumigazione La data in cui il carico è stato sottoposto a 
fumigazione.

an..35

DE-053-05 Identificazione del luogo di 
fumigazione

Il luogo o il porto in cui il carico è stato 
sottoposto a fumigazione.

an..256

DE-053-06 Descrizione del metodo di 
fumigazione

Metodo utilizzato per la fumigazione, ad 
esempio maniche, pillole.

an..256

DE-053-07 Identificazione degli spazi a 
bordo ventilati per 
fumigazione

Gli spazi che sono stati ventilati dopo il 
trattamento con un fumigante.

an..256

DE-053-08 Indicatore di apparecchiature 
di misurazione del gas 
fumigante

Un indicatore sì/no che indica se a bordo 
sono disponibili apparecchiature di 
misurazione del gas adatte per la 
misurazione delle concentrazioni di gas 
fumigante.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-053-09 Indicatore di controllo del gas 
fumigante

Un indicatore sì/no che specifica se i luoghi 
sono stati controllati per individuare la 
presenza di un gas fumigante prima 
dell'arrivo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-053-10 Identificazione del luogo di 
controllo del gas fumigante a 
bordo

Il luogo in cui viene verificata la presenza di 
un gas fumigante.

an..35

DE-053-11 Misura delle particelle di gas 
fumigante

Una misura del valore del volume in 
particelle per milione per un luogo con gas 
fumigante.

n..16,6

DE-053-12 Nome dell'esperto di 
fumigazione

Il nome dell'esperto che ha verificato la 
fumigazione nel porto di partenza.

an..70

DE-053-13 Indicatore di rimozione dei 
residui di fumigazione

Un indicatore sì/no che specifica se i residui 
della fumigazione sono stati rimossi prima 
dell'arrivo in porto.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-053-14 Indicatore di conformità alle 
normative sulla fumigazione

Indicatore che specifica se la nave rispetta le 
normative che disciplinano in porto lo 
smaltimento dei residui di fumiganti e relativi 
dispositivi utilizzati.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-053-15 Merci precedenti nelle stive Nome delle merci precedenti trasportate 
nelle stive.

an..256

DG-054 Trasbordo del carico

DE-054-01 Indicatore di trasbordo del 
carico

Un indicatore sì/no che specifica se un'altra 
nave o chiatta si affiancherà alla nave per il 
trasferimento del carico.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-054-02 Nome delle navi di 
destinazione del trasbordo

Il nome delle navi che riceveranno il 
trasbordo del carico.

an..70

DE-054-03 Numero IMO della nave di 
trasbordo

Numero IMO della nave o della chiatta che 
riceverà il trasbordo del carico.

an7

DE-054-04 Numero MMSI della nave di 
trasbordo

Numero MMSI della nave o della chiatta che 
riceverà il trasbordo del carico.

an9
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DE-054-05 Indicativo di chiamata della 
nave di trasbordo

Indicativo di chiamata della nave o della 
chiatta che riceverà il trasbordo del carico.

an..7

DE-054-06 Bandiera della nave di 
trasbordo, codificata

Un codice che identifica lo Stato di bandiera 
della nave o della chiatta che riceverà il 
trasbordo del carico.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-054-07 Stazza lorda della nave di 
trasbordo

Una misura della stazza lorda della nave o 
chiatta che riceverà il trasbordo del carico.

n..14,3

DE-054-08 Lunghezza della nave di 
trasbordo

Una misura della lunghezza dell'altra nave o 
chiatta che riceverà il trasbordo del carico, in 
metri.

n..4,2

DE-054-09 Larghezza della nave di 
trasbordo

Una misura della larghezza dell'altra nave o 
chiatta che riceverà il trasbordo del carico, in 
metri.

n..4,2

DE-054-10 Data e ora del trasbordo La data e l'ora stimate del trasbordo del 
carico.

an..35

DG-055 Documento precedente del 
carico

DE-055-01 Documento precedente: 
numero di riferimento

Indicare i dettagli relativi al documento 
precedente ai sensi dell'ALLEGATO B, 
TITOLO II, del regolamento (UE)  
2015/2446, nota in relazione ai requisiti in 
materia di dati.

an..70 1201001000

DE-055-02 Documento precedente: tipo Indicare il tipo di documento utilizzando il 
codice pertinente.

an4 1201002000 I codici di documenti, 
certificati e autorizzazioni 
dell'Unione o internazionali 
sono reperibili nella banca 
dati TARIC. Il formato è 
a1an3.

DE-055-03 Documento precedente: tipo 
di colli

Indicare il codice che specifica il tipo di colli 
pertinente per la cancellazione del numero di 
colli.

an..2 1201003000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-055-04 Documento precedente: 
numero di colli

Inserire il pertinente numero di 
cancellazione dei colli.

n..8 1201004000
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DE-055-05 Documento precedente: 
unità di misura e qualificatore

Utilizzare le unità di misura previste dalla 
legislazione dell'Unione, quali pubblicate 
nella TARIC. Se del caso, può essere 
utilizzato un qualificatore supplementare. 
Indicare il qualificatore e l'unità di misura di 
cancellazione pertinenti.

an..4 1201005000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-055-06 Documento precedente: 
quantitativo

Indicare i quantitativi cancellati pertinenti. n..16,6 1201006000

DE-055-07 Documento precedente: 
identificativo dell'articolo del 
carico

Inserire il numero dell'articolo di merci come 
dichiarato nel documento precedente.

n..5 1201007000

DG-056 Contratto di trasporto delle 
merci

DE-056-01 Numero di riferimento dello 
spedizioniere di merci 
pericolose

Un numero assegnato dallo spedizioniere per 
tracciare le merci pericolose di riferimento.

an..70 IMO0056

DE-056-02 Numero di contratto di 
trasporto

Un numero di riferimento per identificare un 
documento comprovante un contratto di 
trasporto (ad esempio polizza di carico).

an..70 IMO0170 1205001000

DE-056-03 Tipo di documento di 
trasporto

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo 
di documento. L'elenco dei documenti di 
trasporto e i rispettivi codici figurano nella 
banca dati TARIC.

an4 1205002000

DE-056-04 Metodo di pagamento delle 
spese di trasporto

Indicare il codice pertinente che specifica il 
metodo di pagamento delle spese di 
trasporto.

a1 1402038000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-056-05 Paese di destinazione Utilizzando il pertinente codice unionale, 
indicare l'ultimo paese di destinazione delle 
merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è 
definito come l'ultimo paese nel quale 
devono essere consegnate le merci quale è 
noto al momento dello svincolo nell'ambito 
del regime doganale.

a2 1603000000 Codice GEONOM
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DE-056-06 Paese di transito della 
spedizione

Identificazione in ordine cronologico dei 
paesi attraverso i quali le merci sono 
trasportate dal paese di partenza iniziale a 
quello di destinazione finale. Queste 
informazioni devono essere fornite nella 
misura in cui sono conosciute. Inserire il o i 
codici paese pertinenti nella corretta 
sequenza del transito effettivo della 
spedizione.

a2 1612020000 Codice GEONOM

DE-056-07 Nome breve del conto Nome abbreviato del conto presso il vettore 
marittimo.

an..10

DE-056-08 Numero di riferimento del 
conto

Numero di riferimento del conto presso il 
vettore marittimo.

n..10

DE-056-09 Nome del titolare del conto Nome della persona o società che ha 
prenotato il viaggio delle merci utilizzando il 
conto presso il vettore marittimo.

an..70

DE-056-10 Via dell'indirizzo del titolare 
del conto

Indicare il nome della via dell'indirizzo della 
parte.

an..70

DE-056-11 Riga supplementare per la via 
dell'indirizzo del titolare del 
conto

Da utilizzare quando la riga sopra non è 
sufficiente per contenere il nome della via 
dell'indirizzo della parte.

an..70

DE-056-12 Numero dell'indirizzo del 
titolare del conto

Indicare il numero o il nome dell'edificio o 
della struttura.

an..35

DE-056-13 Casella postale dell'indirizzo 
del titolare del conto

Inserire le informazioni relative alla casella 
postale della parte.

an..70

DE-056-14 Suddivisione dell'indirizzo 
del titolare del conto

Inserire una regione o una provincia 
specifica.

an..35

DE-056-15 Paese dell'indirizzo del 
titolare del conto

Inserire il codice del paese. a2 Codice GEONOM

DE-056-16 Codice postale dell'indirizzo 
del titolare del conto

Indicare il codice postale pertinente per il 
relativo indirizzo.

an..17

DE-056-17 Città dell'indirizzo del titolare 
del conto

Indicare il nome della città dell'indirizzo della 
parte.

an..35
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DE-056-18 Numero di telefono del 
titolare del conto

Indicare il numero di telefono. an..50

DE-056-19 Indirizzo di posta elettronica 
del titolare del conto

Indicare l'indirizzo di posta elettronica. an..256

DE-056-20 Nome del contatto del titolare 
del conto

Nome completo della persona di contatto del 
titolare del conto.

an..70

DG-057 Attore supplementare della 
catena di 
approvvigionamento del 
carico

DE-057-01 Ruolo dell'attore 
supplementare della catena di 
approvvigionamento

È possibile indicare qui attori supplementari 
della catena di approvvigionamento al fine di 
dimostrare che l'intera catena di 
approvvigionamento è stata coperta da 
fornitori affidabili di servizi logistici.
Se è utilizzata questa classe di dati, occorre 
indicare il ruolo e il numero di 
identificazione, altrimenti questo elemento 
di dati è facoltativo. Indicare il pertinente 
codice ruolo che specifica il ruolo degli attori 
supplementari della catena di 
approvvigionamento.

an3 1314031000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-057-02 Numero di identificazione 
degli attori supplementari 
della catena di 
approvvigionamento

Il numero EORI o il numero di 
identificazione unico del paese terzo deve 
essere dichiarato quando tale numero è stato 
assegnato alla parte.

an..17 1314017000

DG-058 Speditore del carico

DE-058-01 Nome dello speditore La parte che spedisce le merci come stipulato 
nel contratto di trasporto dalla persona che 
lo ha firmato. Questo dato deve essere 
fornito quando si tratta di una persona 
diversa dal dichiarante. Indicare il nome 
completo e, se applicabile, la forma giuridica 
della parte.

an..70 1302016000
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DE-058-02 Numero di identificazione 
dello speditore

Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, 
punto 18, della persona interessata.
Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito 
di un programma, riconosciuto dall'Unione, 
di partenariato commerciale di un paese 
terzo, si indica il numero di identificazione 
unico del paese terzo che quest'ultimo ha 
comunicato all'Unione. Tale numero può 
essere utilizzato ogniqualvolta il dichiarante 
ne è in possesso.

an..17 1302017000

DE-058-03 Speditore, tipologia di 
persona

Inserire il codice pertinente. n1 1302028000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-058-04 Via e numero dell'indirizzo 
dello speditore

Indicare il nome della via dell'indirizzo della 
parte e il numero dell'edificio o della 
struttura.

an..70 1302018019

DE-058-05 Via dell'indirizzo dello 
speditore

Indicare il nome della via dell'indirizzo della 
parte.

an..70 1302018023

DE-058-06 Riga supplementare per la via 
dell'indirizzo dello speditore

Da utilizzare quando la riga sopra non è 
sufficiente per contenere il nome della via 
dell'indirizzo della parte.

an..70 1302018024

DE-058-07 Numero dell'indirizzo dello 
speditore

Indicare il numero o il nome dell'edificio o 
della struttura.

an..35 1302018025

DE-058-08 Casella postale dell'indirizzo 
dello speditore

Inserire le informazioni relative alla casella 
postale della parte.

an..70 1302018026

DE-058-09 Codice postale dell'indirizzo 
dello speditore

Indicare il codice postale pertinente per il 
relativo indirizzo.

an..17 1302018021

DE-058-10 Città dell'indirizzo dello 
speditore

Indicare il nome della città dell'indirizzo della 
parte.

an..35 1302018022

DE-058-11 Suddivisione dell'indirizzo 
dello speditore

Inserire una regione o una provincia 
specifica.

an..35 1302018027

DE-058-12 Paese dell'indirizzo dello 
speditore

Inserire il codice del paese. a2 1302018020 Codice GEONOM
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DE-058-13 Identificativo di 
comunicazione dello 
speditore

Inserire un numero di telefono o un indirizzo 
di posta elettronica che le autorità doganali 
possono utilizzare per ulteriori richieste.

an..512 1302029015

DE-058-14 Tipo di comunicazione dello 
speditore

Inserire il codice pertinente. an3 1302029002 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DG-059 Destinatario del carico

DE-059-01 Destinatario, nome Parte a cui le merci sono effettivamente 
destinate. Indicare il nome completo e, se 
applicabile, la forma giuridica della parte.

an..70 1303016000

DE-059-02 Destinatario, numero di 
identificazione

Indicare il numero EORI. an..17 1303017000

DE-059-03 Destinatario, tipologia di 
persona

Inserire il codice pertinente. n1 1303028000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-059-04 Destinatario, indirizzo: via e 
numero

Indicare il nome della via dell'indirizzo della 
parte e il numero dell'edificio o della 
struttura.

an..70 1303018019

DE-059-05 Destinatario, indirizzo: via Indicare il nome della via dell'indirizzo della 
parte.

an..70 1303018023

DE-059-06 Destinatario, indirizzo: riga 
supplementare per la via

Da utilizzare quando la riga sopra non è 
sufficiente per contenere il nome della via 
dell'indirizzo della parte.

an..70 1303018024

DE-059-07 Destinatario, indirizzo: 
numero

Indicare il numero o il nome dell'edificio o 
della struttura.

an..35 1303018025

DE-059-08 Destinatario, indirizzo: 
casella postale

Inserire le informazioni relative alla casella 
postale della parte.

an..70 1303018026

DE-059-09 Destinatario, indirizzo: 
codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il 
relativo indirizzo.

an..17 1303018021

DE-059-10 Destinatario, indirizzo: città Indicare il nome della città dell'indirizzo della 
parte.

an..35 1303018022

DE-059-11 Destinatario, indirizzo: 
sottodivisione

Inserire una regione o una provincia 
specifica.

an..35 1303018027

DE-059-12 Destinatario, indirizzo: Stato Inserire il codice del paese. a2 1303018020 Codice GEONOM
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DE-059-13 Destinatario, 
comunicazione: 
identificativo

Inserire un numero di telefono o un indirizzo 
di posta elettronica che le autorità doganali 
possono utilizzare per ulteriori richieste.

an..512 1303029015

DE-059-14 Destinatario, 
comunicazione: tipo

Inserire il codice pertinente. an3 1303029002 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DG-060 Deposito del carico

DE-060-01 Deposito, tipo Utilizzando il pertinente codice unionale, 
indicare il tipo di deposito.

an1 1211002000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-060-02 Deposito, identificativo: Indicare il numero di autorizzazione del 
deposito o della struttura di custodia 
temporanea interessati.

an..35 1211015000

DG-061 Vettore del carico

DE-061-01 Vettore, numero di 
identificazione

Deve essere fornito il numero EORI del 
vettore.

an..17 1312017000

DE-061-02 Trasportatore. persona di 
contatto: nome

Indicare il nome completo e, se applicabile, la 
forma giuridica della parte.

an..70 1312074016

DE-061-03 Trasportatore. persona di 
contatto: numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona 
di contatto.

an..35 1312074075

DE-061-04 Trasportatore. persona di 
contatto: indirizzo di posta 
elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della 
persona di contatto.

an..256 1312074076

DG-062 Parte destinataria della 
notifica del carico

DE-062-01 Parte destinataria della 
notifica, nome

Indicare il nome e l'indirizzo completi della 
parte che deve essere notificata in entrata 
all'arrivo delle merci, come stabilito dalla 
polizza di carico master o della lettera di 
trasporto aereo master. Questo dato deve 
essere fornito ove pertinente. Indicare il 
nome completo e, se applicabile, la forma 
giuridica della parte.

an..70 1313016000

DE-062-02 Parte destinataria della 
notifica, numero di 
identificazione

Il numero EORI o il numero di 
identificazione unico del paese terzo deve 
essere dichiarato quando tale numero è stato 
assegnato alla parte.

an..17 1313017000

DE-062-03 Parte destinataria della 
notifica, tipologia di persona

Inserire il codice pertinente. n1 1313028000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU
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DE-062-04 Parte destinataria della 
notifica, indirizzo: via

Indicare il nome della via dell'indirizzo della 
parte.

an..70 1313018023

DE-062-05 Parte destinataria della 
notifica, indirizzo: riga 
supplementare per la via

Da utilizzare quando la riga sopra non è 
sufficiente per contenere il nome della via 
dell'indirizzo della parte.

an..70 1313018024

DE-062-06 Parte destinataria della 
notifica, indirizzo: numero

Indicare il numero o il nome dell'edificio o 
della struttura.

an..35 1313018025

DE-062-07 Parte destinataria della 
notifica, indirizzo: casella 
postale

Inserire le informazioni relative alla casella 
postale della parte.

an..70 1313018026

DE-062-08 Parte destinataria della 
notifica, indirizzo: codice 
postale

Indicare il codice postale pertinente per il 
relativo indirizzo.

an..17 1313018021

DE-062-09 Parte destinataria della 
notifica, indirizzo: città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della 
parte.

an..35 1313018022

DE-062-10 Parte destinataria della 
notifica, indirizzo: 
sottodivisione

Inserire una regione o una provincia 
specifica.

an..35 1313018027

DE-062-11 Parte destinataria della 
notifica, indirizzo: Stato

Inserire il codice del paese. a2 1313018020 Codice GEONOM

DE-062-12 Parte destinataria della 
notifica, Comunicazione: 
identificativo

Inserire un numero di telefono o un indirizzo 
di posta elettronica che le autorità doganali 
possono utilizzare per ulteriori richieste.

an..512 1313029015

DE-062-13 Parte destinataria della 
notifica, Comunicazione: 
tipo

Inserire il codice pertinente. an..3 1313029002

DG-063 Ubicazione delle merci del 
carico

DE-063-01 Ubicazione delle merci, tipo 
di ubicazione

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il 
luogo in cui possono essere esaminate le 
merci. Il luogo deve essere indicato con 
precisione sufficiente da consentire alla 
dogana di effettuare il controllo fisico delle 
merci. Indicare il codice pertinente specifico 
per il tipo di ubicazione.

an1 1615045000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU
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DE-063-02 Ubicazione delle merci, 
qualificatore 
dell'identificazione

Indicare il codice pertinente relativo 
all'identificazione dell'ubicazione. Sulla base 
dell'apposito qualificatore, deve essere 
fornito solo l'identificativo pertinente.

an1 1615046000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-063-03 Ubicazione delle merci,  
UN/LOCODE

Utilizzare i codici definiti nell'elenco dei 
codici paese UN/LOCODE.

an..17 1615036000 UN/LOCODE

DE-063-04 Ubicazione delle merci, 
ufficio doganale: numero di 
riferimento

Indicare il codice dell'ufficio doganale 
pertinente in cui le merci sono disponibili per 
un ulteriore controllo doganale. Utilizzando 
il pertinente codice unionale, indicare il 
numero di riferimento dell'ufficio doganale 
in cui le merci sono disponibili per un 
ulteriore controllo doganale.

an8 1615047001

DE-063-05 Ubicazione delle merci, 
GNSS: latitudine

Indicare le coordinate GPS pertinenti in cui le 
merci sono disponibili. Indicare la latitudine 
del luogo in cui le merci sono disponibili.

an..17 1615048049

DE-063-06 Ubicazione delle merci, 
GNSS: longitudine

Indicare la longitudine del luogo in cui le 
merci sono disponibili.

an..17 1615048050

DE-063-07 Ubicazione delle merci, 
operatore economico: 
numero di identificazione

Utilizzare il numero di identificazione 
dell'operatore economico nella cui sede le 
merci possono essere controllate. Indicare il 
numero EORI del titolare dell'autorizzazione

an..17 1615051017

DE-063-08 Ubicazione delle merci, 
numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione 
dell'ubicazione interessata.

an..35 1615052000

DE-063-09 Ubicazione delle merci, 
identificativo supplementare

Nel caso di diverse sedi, al fine di indicare più 
precisamente l'ubicazione in relazione a un 
EORI o a un'autorizzazione, inserire il codice 
pertinente, se disponibile.

an..4 1615053000

DE-063-10 Ubicazione delle merci, 
indirizzo: via e numero

Indicare la via e il numero pertinenti. an..70 1615018019

DE-063-11 Ubicazione delle merci, 
indirizzo: codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il 
relativo indirizzo.

an..17 1615018021
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DE-063-12 Ubicazione delle merci, 
indirizzo: città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della 
parte.

an..35 1615018022

DE-063-13 Ubicazione delle merci, 
indirizzo: Stato

Inserire il codice del paese. a2 1615018020 Codice GEONOM

DE-063-14 Ubicazione delle merci, 
indirizzo codice postale: 
codice postale

Inserire il codice postale pertinente per 
l'ubicazione delle merci.

an..17 1615081021

DE-063-15 Ubicazione delle merci, 
indirizzo codice postale: 
numero civico

Inserire il numero civico relativo 
all'ubicazione delle merci.

an..35 1615081025

DE-063-16 Ubicazione delle merci, 
indirizzo codice postale: 
Stato

Inserire il codice del paese. a2 1615081020 Codice GEONOM

DE-063-17 Ubicazione delle merci, 
persona di contatto: nome

Indicare il nome della persona di contatto. an..70 1615074016

DE-063-18 Ubicazione delle merci, 
persona di contatto: numero 
di telefono

Indicare il numero di telefono della persona 
di contatto.

an..35 1615074075

DE-063-19 Ubicazione delle merci, 
persona di contatto: indirizzo 
di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della 
persona di contatto.

an..256 1615074076

DG-064 Dogane

DE-064-01 Periodo di validità richiesto 
per la prova

Indicare il periodo di validità richiesto per la 
prova della posizione doganale di merci 
unionali espresso in giorni, qualora la 
persona che richiede una prova della 
posizione doganale di merci unionali 
desideri fissare un periodo di validità più 
lungo di quello stabilito all'articolo 123. La 
giustificazione di questa richiesta deve 
figurare nel dato 1202000000 Informazioni 
supplementari.

n..3 1507000000

DE-064-02 Data e ora di presentazione 
delle merci

Indicare la data in cui le merci sono state 
presentate in dogana a norma 
dell'articolo 139 del codice.

an19 1508000000 BR-001
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DE-064-03 Numero manifesto Numero di riferimento del manifesto 
doganale delle merci per confermare l'uscita 
delle merci.

an..22

DE-064-04 Esistono discrepanze 
nell'indicatore di uscita

Un indicatore si/no che specifica se vi sono 
discrepanze tra le merci dichiarate e 
svincolate per il regime di esportazione e le 
merci presentate in uscita.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-064-05 Titolare del regime di 
transito, nome

Indicare il nome completo (persona e società) 
e l'indirizzo del titolare del regime di transito. 
Se del caso, indicare il nome completo 
(persona o società) del rappresentante 
autorizzato che presenta la dichiarazione di 
transito per conto del titolare del regime.

an..70 1307016000

DE-064-06 Ufficio doganale di uscita, 
numero di riferimento

Utilizzando il pertinente codice unionale, 
indicare l'ufficio doganale presso il quale le 
merci lasceranno il territorio doganale 
dell'Unione per una destinazione estera.

an8 1701001000

DE-064-07 Ufficio doganale di partenza, 
numero di riferimento

Utilizzando il pertinente codice unionale, 
indicare il numero di riferimento dell'ufficio 
doganale in cui ha inizio l'operazione di 
transito unionale.

an8 1703001000

DE-064-08 Ufficio doganale di 
destinazione, numero di 
riferimento

Utilizzando il pertinente codice unionale, 
indicare il numero di riferimento dell'ufficio 
doganale in cui ha termine l'operazione di 
transito unionale.

an8 1705001000

DE-064-09 Ufficio doganale effettivo di 
prima entrata, numero di 
riferimento

Identificazione dell'ufficio doganale 
responsabile delle formalità nel luogo in cui 
avviene di fatto il primo arrivo del mezzo di 
trasporto attivo nel territorio doganale 
dell'Unione.

an8 1708001000

DE-064-10 Ufficio doganale di 
presentazione, numero di 
riferimento

Utilizzando il pertinente codice unionale, 
indicare l'ufficio doganale in cui le merci 
sono presentate al fine di vincolarle a un 
regime doganale.

an8 1709001000
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DE-064-11 Ufficio doganale di controllo, 
numero di riferimento

Utilizzando il pertinente codice unionale, 
indicare l'ufficio doganale riportato nella 
rispettiva autorizzazione incaricato di 
controllare il regime.

an8 1710001000

DE-064-12 Autorizzazione: numero di 
riferimento

Inserire il numero di riferimento di tutte le 
autorizzazioni necessarie per la 
dichiarazione, notifica o prova della 
posizione doganale di merci unionali.

an..35 1212001000

DE-064-13 Autorizzazione: tipo Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo 
di documento.

an..4 1212002000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-064-14 Indicatore di circostanze 
particolari

Utilizzando il codice pertinente indicare se la 
dichiarazione sommaria di uscita si riferisce 
ad una spedizione per espresso.
Utilizzando i codici pertinenti indicare la 
rispettiva serie di dati o combinazione di 
serie di dati presentata dal dichiarante.

an3 1104000000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-064-15 Titolare del regime di 
transito, numero di 
identificazione

Indicare il numero EORI del titolare del 
regime di transito. Tuttavia, deve essere 
utilizzato il suo numero di identificazione 
commerciale quando:

- il titolare del regime di transito è stabilito in 
una parte contraente della convenzione sul 
regime comune di transito diversa 
dall'Unione; - il titolare del regime di transito 
è stabilito ad Andorra o a San Marino.

an..17 1307017000

DE-064-16 Titolare del regime di 
transito, indirizzo: via e 
numero

Indicare il nome della via dell'indirizzo della 
parte e il numero dell'edificio o della 
struttura.

an..70 1307018019
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DE-064-17 Titolare del regime di 
transito, indirizzo: Stato

Inserire il codice del paese. a2 1307018020 Codice GEONOM

DE-064-18 Titolare del regime di 
transito, indirizzo: codice 
postale

Indicare il codice postale pertinente per il 
relativo indirizzo.

an..17 1307018021

DE-064-19 Titolare del regime di 
transito, indirizzo: città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della 
parte.

an..35 1307018022

DE-064-20 Titolare del regime di 
transito, persona di contatto: 
nome

Indicare il nome della persona di contatto. an..70 1307074016

DE-064-21 Titolare del regime di 
transito, persona di contatto: 
numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona 
di contatto.

an..35 1307074075

DE-064-22 Titolare del regime di 
transito, persona di contatto: 
indirizzo di posta elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della 
persona di contatto.

an..256 1307074076

DE-064-23 Persona che presenta le 
merci, numero di 
identificazione

Questa informazione assume la forma del 
numero EORI della persona che presenta le 
merci in dogana al loro arrivo.

an..17 1311017000

DE-064-24 Rappresentante, nome Questa informazione è richiesta se diversa 
dal dato 1305000000 Dichiarante o, se del 
caso, dal dato 1307000000 Titolare del 
regime di transito. Indicare il nome completo 
e, se applicabile, la forma giuridica della 
parte.

an..70 1306016000

DE-064-25 Rappresentante, numero di 
identificazione

Indicare il numero EORI della persona 
interessata.

an..17 1306017000

DE-064-26 Rappresentante, qualifica Indicare il codice pertinente relativo alla 
qualifica del rappresentante.

n1 1306030000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU
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DE-064-27 Rappresentante, indirizzo: 
via

Indicare il nome della via dell'indirizzo della 
parte e il numero dell'edificio o della 
struttura. Indicare il nome della via 
dell'indirizzo della parte.

an..70 1306018023

DE-064-28 Rappresentante, indirizzo: 
riga supplementare per la via

Da utilizzare quando la riga sopra non è 
sufficiente per contenere il nome della via 
dell'indirizzo della parte.

an..70 1306018024

DE-064-29 Rappresentante, indirizzo: 
numero

Indicare il numero o il nome dell'edificio o 
della struttura.

an..35 1306018025

DE-064-30 Rappresentante, indirizzo: 
casella postale

Inserire le informazioni relative alla casella 
postale della parte.

an..70 1306018026

DE-064-31 Rappresentante, indirizzo: 
sottodivisione

Inserire una regione o una provincia 
specifica.

an..35 1306018027

DE-064-32 Rappresentante, indirizzo: 
Stato

Inserire il codice del paese. a2 1306018020 Codice GEONOM

DE-064-33 Rappresentante, indirizzo: 
codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il 
relativo indirizzo.

an..17 1306018021

DE-064-34 Rappresentante, indirizzo: 
città

Indicare il nome della città dell'indirizzo della 
parte.

an..35 1306018022

DE-064-35 Rappresentante, 
comunicazione: 
identificativo

Inserire un numero di telefono o un indirizzo 
di posta elettronica che le autorità doganali 
possono utilizzare per ulteriori richieste.

an..512 1306029015

DE-064-36 Rappresentante, 
comunicazione: tipo

Inserire il codice pertinente. an..3 1306029002 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU

DE-064-37 Rappresentante, persona di 
contatto: nome

Indicare il nome della persona di contatto. an..70 1306074016

DE-064-38 Rappresentante, persona di 
contatto: numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona 
di contatto.

an..35 1306074075

DE-064-39 Rappresentante, persona di 
contatto: indirizzo di posta 
elettronica

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della 
persona di contatto.

an..256 1306074076

DE-064-40 Tipo di dichiarazione 
supplementare

Inserire il pertinente codice unionale. a1 1102000000 Fare riferimento agli elenchi 
dei codici CDU
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DE-064-41 Rappresentante, numero di 
identificazione della filiale

Il numero di identificazione della filiale del 
rappresentante.

an..17

DE-064-42 Persona che presenta le 
merci, numero di 
identificazione della filiale

Il numero di identificazione della filiale della 
persona che presenta le merci.

an..17

DE-064-43 Persona che conferma 
l'uscita, numero di 
identificazione

Il numero di identificazione della persona 
che conferma l'uscita.

an..17

DE-064-44 Persona che conferma uscita, 
ruolo

Indicare il ruolo della persona che conferma 
l'uscita.

n1 Fare riferimento alla 
specifica TAXUD sulla 
descrizione del messaggio 
IE590 (DDNXA).

DE-064-45 Persona che conferma 
l'uscita, numero di 
riferimento

Indicare il numero di riferimento relativo alla 
persona che conferma l'uscita.

an8 Fare riferimento alla 
specifica TAXUD sulla 
descrizione del messaggio 
IE590 (DDNXA).

DE-064-46 Numero di identificazione 
del contenitore

Un contenitore è un'unità di carico adibita al 
trasporto di invii postali. Indicare i numeri di 
identificazione dei contenitori che 
costituiscono una spedizione consolidata 
assegnati da un operatore postale.

an..35 1911001000

DG-065 Veicolo a bordo

DE-065-01 Nome del conducente Nome di battesimo del conducente. an..70

DE-065-02 Cognome del conducente Cognome del conducente. an..70

DE-065-03 Numero del biglietto del 
veicolo

Il numero del biglietto o della prenotazione 
del veicolo.

an..17

DE-065-04 Numero di targa del veicolo L'identificazione di un veicolo tramite la sua 
targa.

an..35

DE-065-05 Numero di identificazione 
del veicolo (VIN)

Un identificativo alfanumerico assegnato 
dallo spedizioniere per identificare un 
veicolo per fini di tracciamento.

an..35 IMO0197
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DE-065-06 Numero di identificazione 
del rimorchio

L'identificazione di un rimorchio tramite il 
suo numero di immatricolazione o la sua 
targa.

an..35

DE-065-07 Identificazione della marca 
del veicolo

La marca di un veicolo. an..70

DE-065-08 Identificazione del modello 
del veicolo

Il modello di un veicolo. an..70

DE-065-09 Tipo di veicolo, codificato Un codice che rappresenta il tipo di veicolo 
ro-ro.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di veicolo

DE-065-10 Indicatore di veicolo carico Un indicatore sì/no che specifica se il veicolo 
è carico.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-065-11 Peso netto del veicolo Una misura del peso netto del veicolo in 
chilogrammi.

n..16,6

DE-065-12 Peso lordo del veicolo Una misura del peso lordo del veicolo in 
chilogrammi.

n..16,6

DE-065-13 Nazionalità del veicolo, 
codificata

Un codice che identifica la nazionalità di 
immatricolazione del veicolo.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-065-14 Numero di conducenti del 
veicolo

Numero di conducenti per veicolo n3

DE-065-15 Nome dell'autotrasportatore Nome della società di autotrasporti. an..70

DE-065-16 Via e numero dell'indirizzo 
dell'autotrasportatore

Il punto di consegna postale quale via e 
numero civico oppure la casella postale della 
società di autotrasporti di riferimento.

an..256

DE-065-17 Codice postale dell'indirizzo 
dell'autotrasportatore

Il codice postale della società di 
autotrasporti.

an..12

DE-065-18 Nome della città 
dell'indirizzo 
dell'autotrasportatore

La città dell'indirizzo postale della società di 
autotrasporti.

an..35

DE-065-19 Paese dell'autotrasportatore, 
codificato

Un codice che identifica il paese della società 
di autotrasporti.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-065-20 Numero di telefono 
dell'autotrasportatore

Il numero di telefono della società di 
autotrasporti di riferimento (con prefisso 
internazionale).

an..50
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DE-065-21 Indirizzo di posta elettronica 
dell'autotrasportatore

L'indirizzo di posta elettronica della società 
di autotrasporti.

an..256

DE-065-22 Numero identificativo della 
notifica pre-imbarco

Il numero di identificazione della notifica 
pre-imbarco (Pre-Boarding Notification, PBN) 
necessario per il veicolo di riferimento 
prenotato come merci su un traghetto ro-ro.

an..25

DG-066 Attività da nave a terra

DE-066-01 Durata prevista delle 
operazioni di zavorramento

Il tempo stimato necessario per le operazioni 
di carico e scarico delle acque di zavorra, 
espresso in ore e minuti.

an..35 BR-001

DE-066-02 Distanza dalla linea di 
galleggiamento al primo 
boccaporto da caricare o 
scaricare

Distanza dalla linea di galleggiamento al 
primo boccaporto da caricare o scaricare, in 
metri.

n..5,2

DE-066-03 Distanza dal lato della nave al 
boccaporto

Distanza dal lato della nave al boccaporto, in 
metri.

n..5,2

DE-066-04 Ubicazione della scala dei 
barcarizzi

L'ubicazione della scala dei barcarizzi. an..256

DE-066-05 Esigenze particolari Esigenze particolari riguardanti, ad esempio, 
il livellamento o la misura costante del tenore 
di acqua del carico.

an..256

DE-066-06 Qualsiasi altra informazione 
richiesta dal terminale.

Qualsiasi altra informazione relativa alla 
nave richiesta dal terminale.

an..256

DE-066-07 Distanza dalla linea di 
galleggiamento ai boccaporti 
di carico

Distanza massima tra il galleggiamento e la 
parte superiore dei battenti o delle mastre dei 
boccaporti, a seconda del valore pertinente 
per le operazioni di carico o di scarico, ed il 
tirante d'aria massimo (in metri).

n..5,2

DE-066-08 Eventuali limitazioni al 
carico o allo scarico della 
zavorra

Eventuali limitazioni al carico o allo scarico 
della zavorra.

an..256
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DG-067 Provviste di bordo

DE-067-01 Nome dell'articolo delle 
provviste di bordo

Una descrizione dell'articolo di riferimento 
delle provviste di bordo.

an..512 IMO0154

DE-067-02 Articolo delle provviste di 
bordo, codificato

Un codice che rappresenta l'articolo di 
riferimento delle provviste di bordo.

an..18 IMO0155 Da definire nel compendio 
IMO

DE-067-03 Quantità di provviste di 
bordo a bordo

Il numero, il conteggio o la quantità di un 
articolo di riferimento delle provviste di 
bordo.

n..16,6 IMO0158 BR-003, 
BR-005, 
BR-009, 
BR-018

DE-067-04 Ubicazione a bordo delle 
provviste di bordo

Una descrizione dell'ubicazione dell'articolo 
di riferimento delle provviste di bordo.

an..256 IMO0156

DG-068 Rifiuti

DE-068-01 Porto dell'ultimo 
conferimento dei rifiuti, 
codificato

Il codice che rappresenta l'ultimo porto in cui 
sono stati conferiti rifiuti di qualsiasi tipo.

an5 IMO0116 UN/LOCODE

DE-068-02 Porto del prossimo 
conferimento dei rifiuti, 
codificato

Il codice che rappresenta il porto successivo 
presso cui la nave prevede di conferire rifiuti 
di qualsiasi tipo.

an5 IMO0120 UN/LOCODE

DE-068-03 Data dell'ultimo 
conferimento di rifiuti

L'ultima data in cui rifiuti di qualsiasi tipo 
sono stati oggetto di conferimento.

an..35 IMO0179

DG-069 Conferimento di rifiuti

DE-069-01 Gestore dell'impianto 
portuale di raccolta

Il nome del gestore dell'impianto portuale di 
raccolta.

an..70

DE-069-02 Nome del gestore 
dell'impianto di trattamento 
dei rifiuti

Il nome del gestore dell'impianto di 
trattamento, se diverso dal gestore 
dell'impianto portuale di raccolta.

an..70

DE-069-03 Codice fiscale del gestore 
dell'impianto di trattamento 
dei rifiuti

Il codice fiscale del gestore dell'impianto di 
trattamento.

an..70

DE-069-04 Data di conferimento dei 
rifiuti - prevista

Data e ora previste di conferimento dei rifiuti. an..35

DE-069-05 Data e ora effettive di 
conferimento dei rifiuti, da

Data e ora in cui è iniziato il conferimento dei 
rifiuti.

an..35 BR-001
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DE-069-06 Data e ora effettive di 
conferimento dei rifiuti, a

Data e ora in cui è stato completato il 
conferimento di rifiuti.

an..35 BR-001

DE-069-07 Capacità della pompa Una misura della capacità della pompa della 
nave in metri cubi l'ora.

n..6,3

DE-069-08 Indicatore di approvazione 
doganale necessaria

Un indicatore sì/no che specifica se l'ordine di 
ritiro dei rifiuti richiede l'approvazione delle 
autorità doganali.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-069-09 Indicatore di raccolta dei 
rifiuti pagata

Un indicatore sì/no che specifica se la 
raccolta dei rifiuti è pagata mediante il 
contributo sanitario.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-069-10 Lato nave di raccolta dei 
rifiuti, codificato

Un codice che rappresenta il lato della nave 
dove verranno raccolti i rifiuti.

an..12 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Lato nave di 
raccolta dei rifiuti

DG-070 Accordo per la raccolta dei 
rifiuti

DE-070-01 Indicatore di accordo per la 
raccolta dei rifiuti

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
dispone di un accordo sulla raccolta dei 
rifiuti.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-070-02 Tipo di accordo per la 
raccolta dei rifiuti, codificato

Un codice che indica se l'accordo sulla 
raccolta dei rifiuti riguarda rifiuti solidi o 
rifiuti liquidi.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di accordo 
per la raccolta dei rifiuti

DE-070-03 Numero dell'accordo per la 
raccolta dei rifiuti

Il numero dell'accordo per la raccolta dei 
rifiuti.

an..17

DE-070-04 Identificativo della società 
dell'accordo per la raccolta 
dei rifiuti

L'identificazione della società di raccolta dei 
rifiuti cui si fa riferimento nell'accordo per la 
raccolta dei rifiuti.

an..70

DE-070-05 Porto dell'accordo per la 
raccolta dei rifiuti, codificato

Un codice che rappresenta l'identificazione 
del porto di cui nell'accordo sulla raccolta dei 
rifiuti.

an5 UN/LOCODE

DG-071 Rifiuto

DE-071-01 Tipo di rifiuto, codificato Un codice che rappresenta il tipo di rifiuto 
conferito.

an..3 IMO0183 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di rifiuto
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DE-071-02 Descrizione dei rifiuti Descrizione aggiuntiva dei rifiuti oggetto di 
conferimento.

an..256 IMO0190 BR-033

DE-071-03 Quantità di rifiuti da 
conferire

Il volume di rifiuti che la nave prevede di 
conferire (m3).

n..16,6 IMO0174 BR-003, 
BR-013, 
BR-018

DE-071-04 Capacità di stoccaggio 
massima dedicata ai rifiuti

Capacità massima di stoccaggio dedicata per 
questo tipo di rifiuto in metri cubi (m3).

n..16,6 IMO0180 BR-003, 
BR-013, 
BR-018

DE-071-05 Quantità di rifiuti trattenuta Il volume di rifiuti che la nave prevede di 
trattenere a bordo (m3).

n..16,6 IMO0175 BR-003, 
BR-013, 
BR-018

DE-071-06 Porto di conferimento dei 
rifiuti restanti, codificato

Il codice che rappresenta il porto dove la nave 
intende conferire i rifiuti restanti.

an5 IMO0121 UN/LOCODE BR-049

DE-071-07 Quantitativo stimato di rifiuti 
da produrre

Il volume stimato di rifiuti che sarà prodotto 
tra la notifica e il successivo scalo (m3)

n..16,6 IMO0173 BR-003, 
BR-013, 
BR-018

DE-071-08 Quantitativo di rifiuti ricevuti Il volume di rifiuti ricevuti (m3). n..16,6 BR-003, 
BR-009, 
BR-013, 
BR-018

DE-071-09 Data del successivo 
conferimento di rifiuti

La data del successivo conferimento di rifiuti. an..35

DG-072 Bunker

DE-072-01 Tipo di bunker, codificato Caratteristiche dei bunker. an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di energia

DE-072-02 Quantità di bunker Quantità stimata di bunker (combustibile 
navale) per tipo in tonnellate metriche.

n..16,6

DE-072-03 Indicatore di basso tenore di 
zolfo

Una conferma sì/no se le quantità di 
combustibile a bordo riportate di seguito 
presentano il limite massimo di tenore di 
zolfo dello 0,1 % per massa in peso.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-072-04 Tipo di prodotto bunker, 
codificato

Un codice che rappresenta il tipo di prodotto 
con cui effettuare il bunkeraggio.

an..35 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di prodotto 
bunker

DE-072-05 Punto di infiammabilità del 
bunker

Punto di infiammabilità in °C del bunker. n..8,2

DE-072-06 Percentuale di tenore di zolfo 
nel bunker

La percentuale di zolfo contenuta nel bunker. n..2,2

DE-072-07 Indicatore di ricevuta 
consegna del bunker

Un indicatore sì/no che specifica se è allegata 
la ricevuta di consegna del bunker dei 
quantitativi di cui sopra.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-072-08 Data di consegna del bunker Data di consegna del bunker per tipo. an..32

DE-072-09 Descrizione del bunker Descrizione con testo libero dei bunker. an..256 BR-038

DE-072-10 Quantitativo di bunker 
trattenuto

Una misura del quantitativo dei bunker 
trattenuto a bordo in metri cubi o tonnellate 
metriche.

n..16,6

DE-072-11 Quantitativo di trasferimento 
dei bunker

Quantitativo di bunker oggetto di 
trasferimento (in kg, metri cubi, litri o 
tonnellate).

n..16,6

DG-073 Gestione delle acque di 
zavorra

DE-073-01 Volume delle acque di 
zavorra a bordo

Una misura del volume totale di tutte le acque 
di zavorra attualmente detenute a bordo 
(volume massimo delle acque di zavorra) in 
[m3].

n..16,6

DE-073-02 Cisterne e stive nel 
quantitativo di zavorra

Il numero di cisterne e stive adibite allo 
zavorraggio correntemente in condizioni di 
zavorra.

n2

DE-073-03 Capacità volumetrica totale 
delle acque di zavorra

Una misura del volume massimo di cisterne e 
stive a bordo della nave che può essere 
riempito con acque di zavorra in metri cubi 
[m3].

n..16,6

DE-073-04 Quantità di cisterne/stive 
delle acque di zavorra a bordo

Il numero totale di cisterne o stive a bordo 
della nave che possono essere riempite con 
acque di zavorra.

n2

DE-073-05 Capacità massima delle 
pompe delle acque di zavorra

Una misura della capacità della o delle 
pompe delle acque di zavorra in metri cubi 
l'ora [m3/h].

n..16,6
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DE-073-06 Motivo per l'assenza di 
gestione delle acque di 
zavorra

Il motivo per non effettuare la gestione delle 
acque di zavorra.

an..256

DE-073-07 Indicatore del piano di 
gestione delle acque di 
zavorra

Un indicatore sì/no che specifica l'eventuale 
presenza a bordo di un documento scritto 
specifico per la nave che descrive la 
procedura per la gestione della zavorra, 
comprese le procedure di sicurezza e di 
sostituzione.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-073-08 Indicatore di piano di 
gestione delle acque di 
zavorra attuato

Un indicatore sì/no che specifica se la nave ha 
attuato il piano di gestione delle acque di 
zavorra.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-073-09 Motivo per l'assenza di 
attuazione del piano di 
gestione delle acque di 
zavorra

Il motivo per cui il piano di gestione delle 
acque di zavorra non viene attuato.

an..256

DE-073-10 Indicatore del sistema di 
gestione delle acque di 
zavorra

Un indicatore sì/no che specifica se è in uso 
un sistema di gestione delle acque di zavorra.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-073-11 Descrizione del sistema di 
gestione delle acque di 
zavorra

La descrizione dell'eventuale sistema di 
gestione delle acque di zavorra utilizzato.

an..256

DE-073-12 Descrizione della conformità 
alle normative IMO

Riferimento alle normative IMO a cui la nave 
è conforme.

an..70

DE-073-13 Indicatore di registro delle 
acque di zavorra a bordo

Un indicatore sì/no che specifica se la nave 
dispone di un registro delle acque di zavorra a 
bordo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-073-14 Quantità di cisterne/stive di 
acque di zavorra da scaricare

Il numero totale di cisterne di acque di 
zavorra da scaricare.

n2

DE-073-15 Numero di cisterne di acque 
zavorra con sostituzione

Il numero di cisterne di acque di zavorra da 
scaricare che sono state oggetto di 
sostituzione.

n2

DE-073-16 Numero di cisterne di acque 
di zavorra con trattamento

Il numero di cisterne di acque di zavorra da 
scaricare che sono state sottoposte a 
trattamento.

n2
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DE-073-17 Quantità di cisterne gestite 
alternativamente da scaricare

Il numero di cisterne di acque di zavorra da 
scaricare che sono state sottoposte a gestione 
alternativa.

n2

DE-073-18 La data di inizio dell'obbligo 
di conformità rispetto al 
regolamento D-2

La data a partire dalla quale la nave è tenuta a 
conformarsi al regolamento D-2 della 
Convenzione internazionale per il controllo 
e la gestione delle acque di zavorra e dei 
sedimenti delle navi (2004).

an..35

DG-074 Storico delle acque di zavorra Registrazione di tutte le cisterne/stive 
contenenti acqua imbarcata per controllare 
l'assetto, lo sbandamento, il pescaggio, la 
stabilità o le sollecitazioni della nave, 
indipendentemente dalle intenzioni di 
scarico delle acque di zavorra.

DE-074-01 Identificazione di cisterne o 
stive, codificata

Un codice che rappresenta il tipo di ciascuna 
cisterna o stiva contenente acqua imbarcata 
per controllare l'assetto, lo sbandamento, il 
pescaggio, la stabilità o le sollecitazioni della 
nave, indipendentemente dalle intenzioni di 
scarico delle acque di zavorra.

an..2 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Identificazione di 
cisterne o stive

DE-074-02 Capacità cisterna Una misura della capacità massima della  
cisterna/stiva in metri cubi [m3].

n..16,6

DE-074-03 Data di carico delle acque di 
zavorra

La data registrata di carico delle acque di 
zavorra.

an..35

DE-074-04 Porto di carico delle acque di 
zavorra, codificato

Un codice che identifica il porto di carico 
delle acque di zavorra.

an5 UN/LOCODE

DE-074-05 Latitudine del luogo di carico 
delle acque di zavorra

Una misura del luogo registrato di carico 
delle acque di zavorra. Posizione geografica 
soltanto se non è specificato alcun porto di 
carico. [gg° mm'ss''].

an..35

DE-074-06 Longitudine del luogo di 
carico delle acque di zavorra

Una misura del luogo registrato di carico 
delle acque di zavorra. Posizione geografica 
soltanto se non è specificato alcun porto di 
carico. [gg° mm'ss''].

an..35

DE-074-07 Volume di carico delle acque 
di zavorra

Una misura del volume totale registrato di 
carico delle acque di zavorra per cisterna in 
metri cubi [m3].

n..16,6
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DE-074-08 Temperatura di carico delle 
acque di zavorra

Una misura della temperatura registrata 
dell'acqua al momento del carico delle acque 
di zavorra in gradi Celsius [°C].

n..16,6

DE-074-09 Volume corrente delle acque 
di zavorra

Una misura del volume corrente delle acque 
di zavorra nella cisterna/stiva in metri cubi 
[m3].

n..16,6

DE-074-10 Data di conduzione delle 
pratiche di gestione delle 
acque di zavorra

La data in cui sono state condotte le pratiche 
di gestione delle acque di zavorra.

an..35

DE-074-11 Latitudine del punto di inizio 
della pratica di gestione delle 
acque di zavorra

Una misura della posizione in cui sono 
iniziate le pratiche di gestione delle acque di 
zavorra. Soltanto qualora sia stata effettuata 
una sostituzione. [gg° mm'ss''].

an..35

DE-074-12 Longitudine del punto di 
inizio della pratica di gestione 
delle acque di zavorra

Una misura della posizione in cui sono 
iniziate le pratiche di gestione delle acque di 
zavorra. Soltanto qualora sia stata effettuata 
una sostituzione. [gg° mm'ss''].

an..35

DE-074-13 Latitudine del punto di fine 
della pratica di gestione delle 
acque di zavorra

Una misura della posizione in cui sono 
terminate le pratiche di gestione delle acque 
di zavorra. Soltanto qualora sia stata 
effettuata una sostituzione. [gg° mm'ss''].

an..35

DE-074-14 Longitudine del punto di fine 
della pratica di gestione delle 
acque di zavorra

Una misura della posizione in cui sono 
terminate le pratiche di gestione delle acque 
di zavorra. Soltanto qualora sia stata 
effettuata una sostituzione. [gg° mm'ss''].

an..35

DE-074-15 Volume utilizzato nelle 
pratiche di gestione delle 
acque di zavorra

Una misura del volume totale delle acque di 
zavorra spostato (ossia gravitato e pompato 
nelle cisterne, scaricato in un impianto di 
raccolta autorizzato) durante la pratica di 
gestione, in metri cubi [m3].

n..16,6

DE-074-16 Percentuale di sostituzione 
nelle pratiche di gestione 
delle acque di zavorra

La percentuale di acque di zavorra sostituite, 
in caso di esecuzione di una sostituzione.

n..2,2

DE-074-17 Metodo di gestione delle 
acque di zavorra, codificato

Un codice che rappresenta un metodo di 
trattamento delle acque di zavorra.

an..2 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Metodo di 
gestione delle acque di 
zavorra
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DE-074-18 Altro metodo di gestione 
delle acque di zavorra

Descrizione di qualsiasi altro metodo di 
gestione delle acque di zavorra utilizzato.

an..256

DE-074-19 Altezza del mare della pratica 
di gestione delle acque di 
zavorra

Una misura dell'altezza stimata del mare 
espressa in metri al momento della 
sostituzione delle acque di zavorra. (Nota: si 
tratta dell'altezza combinata del mare mosso 
dal vento e del moto ondoso e non si riferisce 
alla profondità dell'acqua).

n..16,6

DE-074-20 Salinità delle acque di zavorra Una misura della salinità delle acque 
utilizzate per le pratiche di zavorraggio nelle 
unità pratiche di salinità [PSU].

n..16,6

DE-074-21 Data di scarico delle acque di 
zavorra - prevista

La data prevista per lo scarico delle acque di 
zavorra.

an..35

DE-074-22 Porto proposto di scarico 
delle acque di zavorra, 
codificato

Un codice che identifica il porto dove è 
previsto lo scarico delle acque di zavorra.

an5 UN/LOCODE

DE-074-23 Latitudine proposta di 
scarico delle acque di zavorra

Una misura della latitudine della posizione in 
cui si prevede di scaricare le acque di zavorra. 
Soltanto se non è specificato alcun porto. [gg 
° mm'ss''].

an..35

DE-074-24 Longitudine proposta di 
scarico delle acque di zavorra

Una misura della longitudine della posizione 
in cui si prevede di scaricare le acque di 
zavorra. Soltanto se non è specificato alcun 
porto. [gg° mm'ss''].

an..35

DE-074-25 Volume proposto di scarico 
delle acque di zavorra

Una misura del volume delle acque di zavorra 
che si prevede di scaricare in metri cubi [m3].

n..16,6

DE-074-26 Salinità proposta di scarico 
delle acque di zavorra

Una misura della salinità delle acque di 
zavorra che si prevede di scaricare in unità 
pratiche di salinità [PSU].

n..16,6

DG-075 Operazioni

DE-075-01 Nome della zona delle 
operazioni relative al carico

Il nome della zona delle operazioni di  
carico/scarico delle merci.

an..70
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DE-075-02 Identificativo della zona delle 
operazioni relative al carico

L'identificativo della zona delle operazioni di  
carico/scarico delle merci.

an..17

DE-075-03 Motivo dello scalo presso il 
luogo, codificato

Un codice che rappresenta la finalità dello 
scalo presso l'ormeggio o l'ancoraggio 
richiesto, le operazioni previste da svolgere 
all'ormeggio o all'ancoraggio.

an..3 Codici UN/EDIFACT (8025)

DE-075-04 Data e ora di inizio previste 
delle operazioni

La data e l'ora in cui è previsto che la nave 
inizi le operazioni all'ormeggio.

an..35

DE-075-05 Data e ora di fine previste 
delle operazioni

La data e l'ora in cui è previsto che la nave 
termini le operazioni all'ormeggio.

an..35

DE-075-06 Energia di propulsione, 
codificata

Un codice che rappresenta il tipo di 
carburante/energia utilizzato per la 
propulsione della nave.

an..12 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di energia

DE-075-07 Energia di sosta in porto, 
codificata

Un codice che rappresenta la fonte di energia 
utilizzata durante la sosta in porto.

an..12 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di energia

DG-076 Attività previste

DE-076-01 Descrizione dell'attività 
prevista

La descrizione dell'attività che si prevede di 
svolgere su una nave o sotto la stessa.

an..512

DE-076-02 Nome del luogo dell'attività 
prevista

Il luogo in cui è previsto che l'attività si svolga 
su una nave o sotto la stessa.

an..256

DE-076-03 Ora di inizio dell'attività 
prevista

La data e l'ora di inizio dell'attività prevista su 
una nave o sotto la stessa.

an..35

DE-076-04 Ora di fine dell'attività 
prevista

La data e l'ora di fine dell'attività prevista su 
una nave o sotto la stessa.

an..35

DE-076-05 Tipo di attività prevista, 
codificato

Un codice che rappresenta il tipo di attività 
prevista su una nave o sotto la stessa.

an..24 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di attività

DG-077 Diritti dei canali navigabili

DE-077-01 Indicatore di presentazione 
della dichiarazione delle 
diritti dei canali navigabili

Un indicatore sì/no che specifica se la 
dichiarazione dei diritti dei canali navigabili 
sarà fornita in occasione dello scalo della 
nave.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-077-02 Motivo per l'assenza di 
dichiarazione di diritti dei 
canali navigabili, codificato

Un codice che rappresenta il motivo per cui 
non è stata presentata una dichiarazione sui 
diritti dei canali navigabili.

an..128 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Motivo per 
l'assenza di dichiarazione 
sui diritti dei canali 
navigabili

DE-077-03 Indicatore di dichiarazione 
periodica sui diritti dei canali 
navigabili

Un indicatore sì/no che specifica se lo scalo in 
porto in questione rientra in una 
dichiarazione periodica sui diritti dei canali 
navigabili.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-077-04 Indicatore di dichiarazione 
definitiva

Un indicatore sì/no che specifica se lo scalo in 
porto in questione rientra in una 
dichiarazione definitiva sui diritti dei canali 
navigabili.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-078 Richiesta di servizio

DE-078-01 Servizio, codificato Un codice che rappresenta il servizio 
marittimo richiesto.

an..35 IMO0286 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di servizio

DE-078-02 Nome del servizio Nome del servizio marittimo. an..70 IMO0285

DE-078-03 Nome del fornitore di servizi Il nome della parte che presta il servizio 
marittimo.

an..70 IMO0287

DE-078-04 Indicatore di servizio 
pianificato

Un indicatore sì/no che specifica se il servizio 
marittimo è programmato prima dello scalo 
in porto.

n1 IMO0288 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-078-05 ETA della posizione di inizio 
per il servizio

La data e l'ora stimate di arrivo (ETA) alla 
posizione di inizio per la consegna del 
servizio marittimo.

an..35

DE-078-06 Data e ora di inizio del 
servizio - richiesto

La data e l'ora in cui una nave richiede a un 
fornitore di servizi di avviare un servizio 
marittimo specificato (RTS).

an..35 IMO0298

DE-078-07 ETA della posizione finale per 
il servizio

La data e l'ora stimate di arrivo (ETA) alla 
posizione finale per la consegna del servizio 
marittimo.

an..35

DE-078-08 Data e ora di completamento 
del servizio - richiesto

La data e l'ora in cui una nave richiede a un 
fornitore di servizi di completare un servizio 
marittimo specificato (RTC).

an..35 IMO0302

DE-078-09 Posizione per il servizio Il nome dell'ormeggio o dell'ancoraggio per 
la prestazione del servizio marittimo in 
porto.

an..256 IMO0289
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DE-078-10 Altro riferimento di 
posizione

Ulteriori informazioni sulle posizioni quali la 
posizione dell'ormeggio o il numero della 
bitta di ormeggio.

an..256 IMO0290

DE-078-11 Posizione iniziale per il 
servizio

Posizione iniziale per la consegna del 
servizio marittimo.

an..256

DE-078-12 Posizione finale per il servizio Posizione finale per la fornitura del servizio 
marittimo.

an..256

DE-078-13 Nome del contatto del 
fornitore di servizi

Il nome del contatto nella società fornitrice di 
servizi marittimi.

an..70 IMO0291

DE-078-14 Indirizzo di posta elettronica 
del contatto del servizio

L'indirizzo di posta elettronica di contatto 
per la società fornitrice di servizi marittimi.

an..256 IMO0294

DE-078-15 Numero di rete fissa di 
contatto del servizio

Il numero di telefono di rete fissa della società 
fornitrice di servizi marittimi.

an..50 IMO0292

DE-078-16 Numero di cellulare di 
contatto del servizio

Il numero di telefono cellulare della società 
fornitrice di servizi marittimi.

an..50 IMO0293

DE-078-17 URL del servizio L'endpoint del fornitore del servizio 
marittimo verso il servizio marittimo.

an..256 IMO0295

DE-078-18 Indicatore di conferma della 
richiesta di servizio

Un indicatore sì/no che specifica se lo stato 
della richiesta di servizio marittimo è 
definitivo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-078-19 Indicatore di dipendenza da 
un'altra nave

Un indicatore sì/no che specifica se la 
richiesta di servizio dipende da un'altra nave.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-079 Fattura del servizio

DE-079-01 Indicatore fattura del servizio 
richiesta in inglese

Un indicatore sì/no che specifica se la fattura 
del servizio di pilotaggio è richiesta in lingua 
inglese.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-079-02 Nome della società della 
fattura del servizio

Il nome della società destinataria della fattura 
del servizio.

an..256

DE-079-03 Identificativo 
dell'organizzazione della 
fattura del servizio

Il numero dell'organizzazione destinataria 
della fattura del servizio.

an..12

DE-079-04 Numero cliente della fattura 
del servizio

Il numero del cliente destinatario della fattura 
del servizio.

an..12

IT
G

azzetta ufficiale dell’U
nione europea 

3.2.2023 
L 33/125  



DE-079-05 Via e numero dell'indirizzo 
della fattura del servizio

Il punto di consegna postale quale via e 
numero civico oppure la casella postale del 
destinatario della fattura del servizio.

an..256

DE-079-06 Codice postale dell'indirizzo 
della fattura del servizio

Il codice postale del destinatario della fattura 
del servizio.

an..12

DE-079-07 Nome della città 
dell'indirizzo della fattura del 
servizio

La città dell'indirizzo postale del destinatario 
della fattura del servizio.

an..35

DE-079-08 Paese della fattura del 
servizio, codificato

Un codice che identifica il paese del 
destinatario della fattura del servizio.

a2 Codice ISO 3166-1 alpha-2 
(codici UN/EDIFACT 3207)

DE-079-09 Osservazioni sulla fattura di 
servizio

Le osservazione sulla fattura del servizio. an..512

DE-079-10 Annotazioni sulla fattura del 
richiedente del servizio

Annotazioni sulla fattura del richiedente del 
servizio portuale.

an..512

DE-079-11 Nome del beneficiario del 
servizio

Nome dell'effettivo beneficiario del servizio, 
se diverso dal nome della società della fattura 
del servizio

an..256

DG-080 Ordine rompighiaccio

DE-080-01 Pescaggio sotto convoglio 
rompighiaccio

Una misura del pescaggio massimo effettivo 
della nave nel contesto di un convoglio 
rompighiaccio in metri [m].

n..5,2

DE-080-02 Misura del dislocamento del 
peso della nave più il carico

Una misura del dislocamento (peso della 
nave + carico) in tonnellate [ton].

n..6,1

DE-080-03 Stato della zavorra della nave, 
codificato

Un codice che indica se la nave è zavorrata o 
sta trasportando merci.

an..35 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Stato della 
zavorra della nave

DG-081 Pilotaggio

DE-081-01 Tipo di pilotaggio, codificato Un codice che rappresenta il tipo di 
pilotaggio.

an..35 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di pilotaggio

DE-081-02 Numero di piloti necessario. Il numero di piloti necessario. n..3

DE-081-03 Indicatore di pilotaggio di 
traino

Un indicatore sì/no che specifica se il 
pilotaggio è legato al traino.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DE-081-04 Osservazioni sulla 
prenotazione in ritardo del 
pilotaggio

Osservazioni sulla prenotazione in ritardo 
del pilota.

an..512

DE-081-05 Riscontro sul livello di 
servizio di pilotaggio, 
codificato

Un codice che rappresenta il riscontro sul 
livello di servizio di pilotaggio.

an..35 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Riscontro sul 
livello di servizio di 
pilotaggio

DE-081-06 Descrizione di dettagli 
importanti del pilotaggio

Dettagli importanti del pilotaggio 
concernenti pericolo di navigazione, 
spostamento della nave, restrizioni 
all'ormeggio, peculiarità di manovra.

an..512

DG-082 Imbarco del pilota

DE-082-01 Ora di imbarco del pilota - 
richiesta

La data e l'ora richieste di imbarco del pilota 
per il pilotaggio.

an..35

DE-082-02 Lato di imbarco del pilota, 
codificato

Un codice che rappresenta il lato di imbarco 
del pilota.

an..17 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Lato della nave

DE-082-03 Indicatore dell'ascensore 
pilota

Un indicatore sì/no che specifica l'eventuale 
presenza dell'ascensore per il pilota.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-082-04 Indicatore di richiesta di 
pilota via elicottero

Un indicatore sì/no che specifica se al pilota è 
richiesto di arrivare utilizzando un 
elicottero.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-082-05 Indicatore di possibile pilota 
via elicottero

Un indicatore sì/no che specifica se è 
possibile far salire a bordo un pilota tramite 
un elicottero.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-082-06 Indicatore di possibile 
sollevamento del pilota via 
elicottero

Un indicatore sì/no che specifica se è possibile 
far salire a bordo il pilota tramite il sollevamento 
mediante l'utilizzo di un elicottero.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-082-07 Indicatore di pilotaggio da 
remoto consentito

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
autorizzata a ricorrere a un pilotaggio da 
remoto.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-082-08 Indicatore di pilotaggio da 
remoto consentito dalla nave

Un indicatore sì/no che specifica se il 
comandante della nave consente il pilotaggio 
da remoto.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-082-09 Indicatore di bordo libero 
basso per imbarco pilota

Un indicatore sì/no che specifica se una nave 
dispone di un bordo libero basso per 
consentire al pilota di salire a bordo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-082-10 Altezza effettiva del bordo 
libero

Una misura del bordo libero effettivo con il 
corrente pescaggio alla partenza.

n..5,2
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DE-082-11 Indicatore portello per pilota Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
dotata di un portello per l'imbarco o lo 
sbarco del pilota.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-082-12 Altezza del portello per pilota 
sopra la chiglia

Una misura della distanza dalla chiglia 
all'ingresso del portello per pilota.

n..5,2

DE-082-13 Indicatore di parabordi Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
dotata di parabordi fissi sullo scafo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-083 Esenzioni dal pilotaggio

DE-083-01 Indicatore di esenzione dal 
pilotaggio

Un indicatore sì/no che specifica se la nave è 
esentata dal pilotaggio durante lo 
spostamento.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-083-02 Numero del certificato di 
esenzione dal pilotaggio

Il numero del certificato di esenzione dal 
pilotaggio (PEC).

an..10

DE-083-03 Indicatore dell'esame di 
esenzione dal pilotaggio

Un indicatore sì/no che specifica se a bordo è 
richiesto un esame per il certificato di 
esenzione dal pilotaggio (PEC) insieme a 
esaminatore di pilotaggio.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-083-04 Porto di partenza di validità 
del certificato di esenzione 
dal pilotaggio, codificato

Un codice che identifica il porto in cui inizia 
la rotta applicabile al certificato di esenzione 
dal pilotaggio (PEC)

an5 UN/LOCODE

DE-083-05 Nome del porto di partenza 
di validità del certificato di 
esenzione dal pilotaggio

Il nome del porto in cui inizia la rotta 
applicabile al certificato di esenzione dal 
pilotaggio (PEC)

an..70

DE-083-06 Nome dell'ormeggio di 
partenza di validità del 
certificato di esenzione dal 
pilotaggio

Il nome dell'ormeggio in cui inizia la rotta 
applicabile al certificato di esenzione dal 
pilotaggio (PEC)

an..70

DE-083-07 Data di validità del certificato 
di esenzione dal pilotaggio

La data di validità del certificato di esenzione 
dal pilotaggio (PEC).

an..35

DE-083-08 Porto di arrivo di validità del 
certificato di esenzione dal 
pilotaggio, codificato

Un codice che identifica il porto in cui 
termina la rotta applicabile al certificato di 
esenzione dal pilotaggio (PEC)

an5 UN/LOCODE

DE-083-09 Nome del porto di arrivo di 
validità del certificato di 
esenzione dal pilotaggio

Il nome del porto in cui termina la rotta 
applicabile al certificato di esenzione dal 
pilotaggio (PEC)

an..70
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DE-083-10 Nome dell'ormeggio di arrivo 
di validità del certificato di 
esenzione dal pilotaggio

Il nome dell'ormeggio in cui termina la rotta 
applicabile al certificato di esenzione dal 
pilotaggio (PEC)

an..70

DE-083-11 Tipo di certificato di 
esenzione dal pilotaggio, 
codificato

Un codice che rappresenta un tipo di 
certificato di esenzione dal pilotaggio (PEC).

an..64 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di certificato 
di esenzione dal pilotaggio

DE-083-12 Cognome del titolare del 
certificato di esenzione dal 
pilotaggio

Il cognome del titolare del certificato di 
esenzione dal pilotaggio (PEC).

an..70

DE-083-13 Nome del titolare del 
certificato di esenzione dal 
pilotaggio

Il nome del titolare del certificato di 
esenzione dal pilotaggio (PEC).

an..70

DE-083-14 Tipo di esenzione dal 
pilotaggio, codificato

Un codice che rappresenta il motivo per cui la 
nave è esentata dal pilotaggio obbligatorio.

a3 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di esenzione

DG-084 Servizio di traino

DE-084-01 Descrizione del tipi di 
rimorchiatori necessari

Descrizione dei tipi di rimorchiatori 
necessari.

an..256

DE-084-02 Numero di rimorchiatori Il numero di rimorchiatori per uno 
spostamento di traino in porto.

n3

DE-084-03 Forza di traino Una misura della potenza di trazione (o 
traino) in tonnellate o kilonewton.

n..16,2

DG-085 Servizio di ormeggio

DE-085-01 Indicatore di disposizioni 
sulla passerella

Un indicatore sì/no che specifica se sono 
necessarie disposizioni speciali per la 
passerella.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-085-02 Descrizione delle 
disposizioni sulla passerella

Descrizione delle disposizioni speciali 
necessarie per la passerella.

an..256

DE-085-03 Quantità necessaria di 
uomini per servizio di 
ormeggio

Il numero di uomini necessari per il servizio 
di ormeggio.

n..2

DG-086 Servizi di bunkeraggio

DE-086-01 Misura della portata di 
bunkeraggio

Una misura del portata di bunkeraggio in 
metri cubi l'ora.

n..5,2
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DG-087 Unità di bunkeraggio

DE-087-01 Tipo di fornitura del bunker, 
codificato

Un codice che rappresenta la modalità di 
fornitura del bunker (nave/terra/camion/ 
mix).

an..35 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Tipo di fornitura 
del bunker

DE-087-02 Identificazione dell'unità di 
bunkeraggio

Identificazione del fornitore del servizio. an..256

DE-087-03 Lunghezza dell'unità di 
bunkeraggio

La lunghezza della nave di fornitura, in metri 
[m].

n..5,2

DE-087-04 Larghezza dell'unità 
bunkeraggio

La larghezza della nave di fornitura, in metri 
[m].

n..5,2

DG-088 Servizio di alleggerimento

DE-088-01 Nome dell'altra nave 
dell'attività di alleggerimento

Il nome dell'altra nave coinvolta nell'attività 
di alleggerimento.

an..256

DE-088-02 Volume da trasferire Una misura della quantità da trasferire dalla 
cisterna.

n..5

DE-088-03 Descrizione del tipo di 
prodotto della procedura di 
alleggerimento

Il tipo di prodotto soggetto al servizio della 
procedura di alleggerimento.

an..256

DG-089 Servizio di fornitura di 
energia elettrica

DE-089-01 Valore della pressione di 
alimentazione elettrica

Una misura della pressione elettrica da 
fornire espressa in Volt.

an..3

DE-089-02 Unità di alimentazione di 
energia elettrica, codificata

Un codice che rappresenta l'unità dell'energia 
elettrica da fornire (kW o A).

an..3 Raccomandazione UN/ECE 
n. 20 (Codici UN/EDIFACT 
6411)

DE-089-03 Valore della potenza di 
alimentazione elettrica

Una misura della potenza elettrica da 
alimentare.

n..4,2

DE-089-04 Frequenza dell'alimentazione 
elettrica

Una misura della frequenza elettrica da 
alimentare.

an..3

DE-089-05 Indicatore di conferma 
dell'energia elettrica

Un indicatore sì/no per confermare se le 
condizioni tecniche del cavo della nave 
garantiscono il funzionamento normale 
della nave con l'alimentazione di energia 
elettrica dalla costa.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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DG-090 Servizio rifiuti

DE-090-01 Indicatore di rifiuti alimentari 
non UE

Un indicatore sì/no che specifica se la 
spazzatura contiene rifiuti alimentari 
provenienti da uno Stato terzo.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-090-02 Indicatore della portata della 
pompa

Un indicatore sì/no che specifica se la portata 
della pompa di sentina/per fanghi è inferiore 
a 5 m3/h.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-090-03 Capacità dello scrubber o 
della vasca di raccolta

Una misura della capacità della vasca di 
raccolta dello scrubber espressa in metri 
cubi.

n..16,6

DE-090-04 Quantità di residui della vasca 
di raccolta

Una misura della quantità di residui trattenuti 
nella vasca di raccolta in metri cubi.

n..16,6

DE-090-05 Indicatore di decantazione 
propria della nave

Un indicatore sì/no che specifica se una nave 
sta trasportando la cisterna di decantazione 
di un'altra nave.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DE-090-06 Indicatore del punto di 
infiammabilità della cisterna 
di decantazione

Un indicatore sì/no che specifica se il punto 
di infiammabilità della cisterna di 
decantazione è inferiore a 30 gradi Celsius.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)

DG-091 Servizio di 
approvvigionamento idrico

DE-091-01 Volume di acqua dolce 
richiesto

Una misura del volume dell'acqua dolce 
richiesta in metri cubi.

n..5

DG-092 Servizi di movimentazione 
merci

DE-092-01 Istruzioni di 
movimentazione, codificate

Un codice che rappresenta le istruzioni 
operative per l'ormeggio e la 
movimentazione del carico (ad esempio 
Sbarco, Trasbordo, Imbarco, Rifiuti).

an..35 Fare riferimento all'elenco 
dei codici Istruzioni di 
movimentazione del carico

DE-092-02 Osservazioni sulle istruzioni 
di movimentazione

Osservazioni aggiuntive sulle istruzioni di 
ormeggio e movimentazione del carico.

an..256

DE-092-03 Indicatore Hazmat Un indicatore sì/no che specifica se le merci 
da movimentare sono merci pericolose.

n1 indicatore sì/no (1=sì, 
0=no)
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SEZIONE 3

Riferimento agli obblighi di dichiarazione

ID Nome

A
1 

A
2 

A
3 

A
4.

1 

A
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2 

A
5 

A
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1 

A
6.

2 

A
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A
.7

.2
 

A
7.

3 

A
7.

4 

A
7.

5 

A
.7

.6
 

A
7.

7 

A
7.

8 

A
8 

A
9 

A
10

 

B1
 

B2
 

B3
 

B4
 

B5
 

B6
 

B7
 

B8
 

C 

DG-001 Informazioni generali

DE-001-01 Unità di misura, codificata

DE-001-02 Numero di sequenza

DG-002 Intestazione del messaggio

DE-002-01 Data e ora del messaggio

DE-002-02 Data e ora di autenticazione X X X X X X X X X X X X

DE-002-03 Tipo di messaggio, codificato

DE-002-04 Tipo di dichiarazione in dogana X X

DE-002-05 Identificativo del mittente del 
messaggio

DE-002-06 Identificativo del destinatario del 
messaggio

DE-002-07 Identificativo del messaggio

DE-002-08 Funzione del messaggio, codificata

DE-002-09 LRN X X X X X X X

DG-003 Informazioni aggiuntive

DE-003-01 Osservazioni X X

DE-003-02 Nome dell'allegato, codificato X

DE-003-03 Descrizione dell'allegato X

DG-004 Dichiarante
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B4
 

B5
 

B6
 

B7
 

B8
 

C 

DE-004-01 Numero di identificazione del 
dichiarante

X X X X X X X X X X X X X X X X X

DE-004-02 Nome del dichiarante X X

DE-004-03 Ruolo del dichiarante, codificato X X X X X X X X X

DE-004-04 Identificativo di comunicazione del 
dichiarante

X X X

DE-004-05 Tipo di comunicazione del 
dichiarante

X X X

DE-004-06 Via dell'indirizzo del dichiarante X X X X

DE-004-07 Riga supplementare per la via 
dell'indirizzo del dichiarante

X X X X

DE-004-08 Numero dell'indirizzo del 
dichiarante

X X X X

DE-004-09 Casella postale dell'indirizzo del 
dichiarante

X X X X

DE-004-10 Sottodivisione dell'indirizzo del 
dichiarante

X X X X

DE-004-11 Paese dell'indirizzo del dichiarante X X X X

DE-004-12 Codice postale dell'indirizzo del 
dichiarante

X X X X

DE-004-13 Città dell'indirizzo del dichiarante X X X X

DE-004-14 Dichiarante, persona di contatto 
Nome

X X

DE-004-15 Dichiarante, persona di contatto 
numero di telefono

X X

DE-004-16 Dichiarante, persona di contatto 
indirizzo di posta elettronica

X X

DG-005 Nave

DE-005-01 Nome della nave X X X X X X X X X X X X X X X X
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C 

DE-005-02 La nave ha un indicatore del 
numero IMO

DE-005-03 Numero IMO della nave X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DE-005-04 Numero MMSI X X X X X

DE-005-05 Identificativo di chiamata della nave X X X X X X X X X X X X X

DE-005-06 Numero ENI X

DE-005-07 Numero CFR X

DE-005-08 Altro numero di identificazione 
della nave

X

DE-005-09 Stato di bandiera della nave, 
codificato

X X X X X X X X X X X X

DE-005-10 Registro navale, codificato X

DE-005-11 Nome del porto di registrazione 
della nave

X X X

DE-005-12 Porto di registrazione della nave, 
codificato

X

DE-005-13 Data di rilascio da parte del registro 
navale

X

DE-005-14 Numero del registro navale X

DE-005-15 Nazionalità del mezzo di trasporto 
alla partenza

X

DE-005-16 Tipo di nave, codificato X X X X X

DE-005-17 Indicatore di approvazione del 
piano di sicurezza

X

DE-005-18 Livello di sicurezza corrente della 
nave, codificato

X

DE-005-19 Numero del servizio satellitare della 
nave

X X

DE-005-20 Fornitore del servizio satellitare 
della nave, codificato

X X

DE-005-21 Marcature esterne della nave X
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C 

DE-005-22 Modo di trasporto della nave, 
codificato

X

DG-006 Certificati della nave

DE-006-01 Tipi di certificato, codificato X

DE-006-02 Indicatore di certificato valido X

DE-006-03 Identificativo del certificato X

DE-006-04 Descrizione del certificato X

DE-006-05 Stato del certificato, codificato X

DE-006-06 Tipo di emittente del certificato, 
codificato

X

DE-006-07 Stato di bandiera dell'emittente del 
certificato, codificato

X

DE-006-08 Emittente del certificato, codificato X

DE-006-09 Nome dell'emittente del certificato X

DE-006-10 Data di rilascio del certificato X

DE-006-11 Data di scadenza del certificato X

DE-006-12 Osservazioni in merito al 
certificato

X

DE-006-13 Luogo di rilascio del certificato, 
codificato.

X

DE-006-14 Nome del luogo di rilascio del 
certificato

X

DE-006-15 Data di inizio validità del certificato X

DE-006-16 Data di fine proroga del certificato X
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C 

DG-007 Gestione delle informazioni sulla 
nave

DE-007-01 Numero dell'impresa IMO X X X

DE-007-02 Nome dell'impresa IMO X X X

DE-007-03 Via e numero dell'impresa IMO X

DE-007-04 Codice postale dell'impresa IMO X

DE-007-05 Nome della città dell'impresa IMO X

DE-007-06 Paese dell'impresa IMO, codificato X

DE-007-07 Numero di telefono dell'impresa 
IMO

X

DE-007-08 Indirizzo di posta elettronica 
dell'impresa IMO

X

DE-007-09 Numero IMO del proprietario 
registrato

X

DE-007-10 Nome del proprietario registrato X

DE-007-11 Via e numero del proprietario 
registrato

X

DE-007-12 Codice postale del proprietario 
registrato

X

DE-007-13 Nome della città del proprietario 
registrato

X

DE-007-14 Paese del proprietario registrato, 
codificato

X

DE-007-15 Nome del club protezione e 
indennizzo

X

DE-007-16 Nome del locatario X

DE-007-17 Nome del responsabile 
commerciale

X
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DE-007-18 Via e numero del responsabile 
commerciale

X

DE-007-19 Codice postale del responsabile 
commerciale

X

DE-007-20 Nome della città del responsabile 
commerciale

X

DE-007-21 Paese del responsabile 
commerciale, codificato

X

DE-007-22 Nome del responsabile tecnico X

DE-007-23 Via e numero del responsabile 
tecnico

X

DE-007-24 Codice postale del responsabile 
tecnico

X

DE-007-25 Nome della città del responsabile 
tecnico

X

DE-007-26 Paese del responsabile tecnico, 
codificato

X

DE-007-27 Tipo di noleggiatore, codificato X

DE-007-28 Nome del noleggiatore X

DE-007-29 Via e numero del noleggiatore X

DE-007-30 Codice postale del noleggiatore X

DE-007-31 Nome della città del noleggiatore X

DE-007-32 Paese del noleggiatore, codificato X

DE-007-33 Numero della compagnia del NOx 
Fund

X

DE-007-34 Numero di affiliazione al NOx Fund X

DE-007-35 Codice SMDG della compagnia 
della nave

X
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DG-008 Informazioni sulla nave - 
dimensioni

DE-008-01 Lunghezza tra le perpendicolari X

DE-008-02 Distanza corpo parallelo da prua 
fino al punto centrale della stazione 
di raccordo a pieno carico

X

DE-008-03 Distanza corpo parallelo da poppa 
fino al punto centrale della stazione 
di raccordo a pieno carico

X

DE-008-04 Distanza corpo parallelo da prua 
fino al punto centrale della stazione 
di raccordo con zavorra

X

DE-008-05 Distanza corpo parallelo da poppa 
fino al punto centrale della stazione 
di raccordo con zavorra

X

DE-008-06 Lunghezza nave corpo parallelo X

DE-008-07 Lunghezza da prua a ponte X

DE-008-08 Lunghezza da poppa a ponte X

DE-008-09 Tonnellaggio di portata lorda estivo X

DE-008-10 Capacità massima della nave in TEU X

DE-008-11 Pescaggio estivo X

DE-008-12 Pescaggio in acqua dolce X

DE-008-13 Larghezza della nave X

DE-008-14 Superficie del timone X

DE-008-15 Superficie esposta al vento X

DE-008-16 Stazza lorda ridotta X

DE-008-17 Altezza dell'albero X
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DE-008-18 Distanza dalla chiglia all'albero X

DE-008-19 Lunghezza extra X

DE-008-20 Larghezza extra a tribordo X

DE-008-21 Larghezza extra a babordo X

DE-008-22 Pescaggio massimo X

DE-008-23 Profondità della nave X

DE-008-24 Misura di dislocamento massimo 
della nave

X

DE-008-25 Lunghezza fuori tutto della nave X

DE-008-26 Lunghezza dell'area di carico X

DE-008-27 Stazza lorda della nave X X X X X X

DE-008-28 Stazza netta della nave X

DE-008-29 Tonnellaggio di portata lorda della 
nave

X

DG-009 Informazioni sulla nave - 
costruzione

DE-009-01 Numero di cisterne di zavorra 
segregate

X

DE-009-02 Volume totale delle cisterne di 
zavorra segregate

X

DE-009-03 Classe ICE, codificata X

DE-009-04 Data di costruzione X

DE-009-05 Data di posa della chiglia X

DE-009-06 Data del contratto di costruzione X

DE-009-07 Lunghezza della rampa X

DE-009-08 Ubicazione della rampa, codificata X

DE-009-09 Larghezza della rampa X
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DE-009-10 Posizione dei verricelli d'ormeggio, 
codificata

X

DE-009-11 Descrizione del tipo di verricelli 
d'ormeggio

X

DE-009-12 Numero di verricelli d'ormeggio X

DE-009-13 Limite di carico di lavoro dei 
verricelli d'ormeggio

X

DE-009-14 Numero di cisterne. X

DE-009-15 Capacità totale delle cisterne X

DE-009-16 Capacità della cisterna più grande X

DE-009-17 Indicatore del dispositivo a gas 
inerte

X

DE-009-18 Descrizione delle caratteristiche 
costruttive della nave

X

DE-009-19 Indicatore di prua a bulbo X

DE-009-20 Configurazione dello scafo della 
nave cisterna, codificata

X

DE-009-21 Indicatore di bordo dei sistemi di 
movimentazione del carico

X

DG-010 Informazioni sulla nave - motori

DE-010-01 Indicatore della disponibilità del 
motore principale

X

DE-010-02 Numero di motori principali X

DE-010-03 Classe principale di emissione di gas 
di scarico, codificata

X

DE-010-04 Nome del fabbricante dei motori 
principali

X

DE-010-05 Data ultima prova motori 
principale

X
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DE-010-06 Potenza dei motori principali X

DE-010-07 Velocità dei motori principali a 
pieno carico

X

DE-010-08 Velocità dei motori principali con 
zavorra

X

DE-010-09 Numero di motori ausiliari X

DE-010-10 Potenza dei motori ausiliari X

DE-010-11 Numero di eliche X

DE-010-12 Tipo di elica, codificato X

DE-010-13 Ubicazione dell'elica, codificata X

DE-010-14 Potenza delle eliche X

DE-010-15 Indicatore dell'elica a passo 
variabile

X

DE-010-16 Rotazione dell'elica a passo, 
codificata

X

DE-010-17 Indicatore eliche di manovra X

DE-010-18 Numero di eliche di manovra di 
prua.

X

DE-010-19 Numero di eliche di manovra di 
poppa.

X

DE-010-20 Potenza delle eliche di manovra di 
prua

X

DE-010-21 Potenza dell'elica di manovra di 
poppa

X

DE-010-22 Velocità operativa della nave X

DE-010-23 Numero di timoni X

DE-010-24 Tipo di propulsione, codificato X

DE-010-25 Indicatore di collegamento 
elettricità da terra

X
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DE-010-26 Tipo di motore principale, 
codificato

X

DG-011 Equipaggiamento a bordo della 
nave

DE-011-01 Descrizione del sistema di 
trattamento acque reflue

X

DE-011-02 Indicatore dei sistemi di 
depurazione dei gas di scarico

X

DE-011-03 Indicatore del sistema scrubber X

DE-011-04 Tipo di sistema scrubber, codificato X

DE-011-05 Indicatore IGF della nave X

DE-011-06 Tier del motore, codificato X

DE-011-07 Indicatore IGF del motore X

DE-011-08 Descrizione del sistema di 
riduzione di NOx

X

DE-011-09 Indicatore dell'inceneritore di rifiuti X

DE-011-10 Descrizione dell'inceneritore di 
rifiuti

X

DG-012 Contatti della nave

DE-012-01 Nome del comandante della nave X X X

DE-012-02 Nazionalità del comandante della 
nave, codificata

X

DE-012-03 Data di imbarco del comandante 
della nave

X

DE-012-04 Nome della persona di contatto 
della nave

X

DE-012-05 Numero di telefono della persona di 
contatto della nave

X
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DE-012-06 Indirizzo di posta elettronica della 
persona di contatto della nave

X

DE-012-07 Indirizzo della persona di contatto 
della nave

X

DG-013 Difetti della nave

DE-013-01 Indicatore di difetto della nave X

DE-013-02 Difetto della nave, codificato X

DE-013-03 Descrizione del difetto della nave X

DG-014 Scalo in porto

DE-014-01 ID visita X X X X X X X

DE-014-02 Numero del viaggio X X X X X X X X

DE-014-03 Modo di trasporto fino alla 
frontiera

X

DE-014-04 Porto di scalo, codificato X X X X X X X X X X X

DE-014-05 Impianto portuale, codificato X X X

DE-014-06 Luogo in porto X X

DE-014-07 Eventuale indicatore di ancoraggio X

DE-014-08 Sicurezza, altre questioni da 
dichiarare

X

DE-014-09 Nave da crociera nell'indicatore di 
escursione durante la crociera

X

DE-014-10 Motivo principale dello scalo, 
codificato

X

DE-014-11 Indicatore di trasporto merci 
pericolose

X

DE-014-12 Operazioni previste X

DE-014-13 Lavori previsti X
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DE-014-14 Condizioni delle cisterne di carico e 
di zavorra

X

DE-014-15 Indicatore di scalo presso 
ancoraggio

X

DE-014-16 Breve descrizione del carico X X X

DE-014-17 Volume e natura del carico X

DE-014-18 Gomene di ormeggio, numero X

DE-014-19 Gomene di ormeggio, tipo X

DE-014-20 Indicatore di servizio regolare X

DE-014-21 Identificativo di servizio regolare X

DE-014-22 Tipo di viaggio, codificato X

DE-014-23 Indicatore di cabotaggio X

DE-014-24 Linea di trasporto marittimo, 
codificata

X

DE-014-25 Indicatore di servizio di linea X

DE-014-26 Nome del servizio di linea X

DE-014-27 Zona di navigazione, codificata X

DE-014-28 Indicatore della nave governativa X

DE-014-29 Indicatore di trasmissione su 
frequenza 6 GHz

X

DE-014-30 Descrizione delle parti sporgenti X

DE-014-31 Indicatore di necessità di una 
commissione del Consiglio 
sanitario

X

DE-014-32 Risoluzione della commissione del 
Consiglio sanitario, codificata

X
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DE-014-33 Indicatore del regime di sosta 
prolungata

X

DE-014-34 Indicatore di necessità di una 
commissione del Consiglio 
dell'agricoltura

X

DE-014-35 Risoluzione della commissione del 
Consiglio dell'agricoltura, 
codificata

X

DE-014-36 Indicatore di necessità di una 
commissione del Consiglio 
veterinario e dell'alimentazione

X

DE-014-37 Risoluzione della commissione 
dell'autorità veterinaria e 
alimentare, codificata

X

DE-014-38 Indicatore di controllo del servizio 
alimentare e veterinario

X

DE-014-39 Indicatore di pronta per ispezione X

DE-014-40 Indicatore di primo porto nel paese X

DE-014-41 Indicatore di inversione di 
direzione della crociera

X

DE-014-42 Indicatore di visitatori della nave X

DE-014-43 Giustificazione scali precedenti 
mancanti

X

DE-014-44 Tipo di pianificazione per la 
richiesta di navigazione, codificato

X

DE-014-45 Indicatore pilota obbligatorio X

DE-014-46 Indicatore visita precedente 
dell'area GNB

X

DE-014-47 Altezza metacentrica trasversale 
solida

X
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DE-014-48 Correzione per superficie libera dei 
liquidi

X

DE-014-49 Periodo di rollio X

DE-014-50 Indicatore di acque di zavorra 
sostituite

X

DG-015 Arrivo per lo scalo in porto

DE-015-01 Testo di identificazione dell'area 
portuale prevista

X

DE-015-02 ETA nell'area portuale X

DE-015-03 Punto di entrata al porto di scalo X

DE-015-04 Primo luogo previsto X

DE-015-05 ETA al primo luogo dello scalo in 
porto

X

DE-015-06 Primo luogo effettivo X

DE-015-07 ATA al primo luogo dello scalo in 
porto

X

DE-015-08 Numero di persone al primo luogo X

DE-015-09 Primo impianto portuale previsto, 
codificato

X

DE-015-10 Primo impianto portuale effettivo, 
codificato

X

DE-015-11 Indicatore di servizio necessario 
all'arrivo

X

DG-016 Partenza dallo scalo in porto

DE-016-01 ETD dall'area portuale X

DE-016-02 Punto di uscita dal porto di scalo X

DE-016-03 Ultimo luogo previsto dello scalo in 
porto

X
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DE-016-04 ETD dall'ultimo luogo dello scalo in 
porto

X

DE-016-05 Motivo di posticipo dell'ETD X

DE-016-06 Ultimo luogo effettivo dello scalo in 
porto

X

DE-016-07 ATD dall'ultimo luogo dello scalo in 
porto

X

DE-016-08 Numero di persone all'ultimo luogo X

DE-016-09 Indicatore di passaggio di frontiera 
marittima dopo la partenza

X

DE-016-10 Ultimo impianto portuale previsto, 
codificato

X

DE-016-11 Ultimo impianto portuale effettivo, 
codificato

X

DE-016-12 Indicatore di servizio necessario 
alla partenza

X

DG-017 Pescaggio effettivo

DE-017-01 Pescaggio a prua X

DE-017-02 Pescaggio a poppa X

DE-017-03 Pescaggio massimo effettivo X

DE-017-04 Pescaggio dinamico X

DE-017-05 Pescaggio sul piano trasversale 
maestro

X

DE-017-06 Tirante d'aria X

DE-017-07 Misura del franco sottochiglia X

DE-017-08 Pescaggio massimo stimato X
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DG-018 Spostamento

DE-018-01 Ora di inizio stimata dello 
spostamento

X

DE-018-02 Ora stimata di fine dello 
spostamento

X

DE-018-03 Luogo di partenza dello 
spostamento

X

DE-018-04 Luogo di arrivo dello spostamento X

DE-018-05 Numero di persone a bordo nel 
luogo di arrivo dello spostamento

X

DE-018-06 Impianto portuale di partenza per 
lo spostamento, codificato

X

DE-018-07 Impianto portuale di arrivo dello 
spostamento, codificato

X

DE-018-08 Indicatore di servizio necessario 
alla partenza dello spostamento

X

DE-018-09 Indicatore di servizio necessario 
all'arrivo dello spostamento

X

DG-019 Dettagli dell'ormeggio

DE-019-01 Data e ora di inizio 
dell'occupazione dell'ormeggio

X

DE-019-02 Data e ora di fine dell'occupazione 
dell'ormeggio

X

DE-019-03 Tipo di ormeggio, codificato X

DE-019-04 Orientamento previsto per 
l'ormeggio, codificato

X

DE-019-05 Motivo per l'orientamento previsto 
per l'ormeggio

X
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DE-019-06 Requisiti della nave in relazione alla 
descrizione dell'ormeggio

X

DE-019-07 Identificativo della prima bitta di 
ormeggio

X

DE-019-08 Identificativo dell'ultima bitta di 
ormeggio

X

DG-020 Scalo in porto di navi adibite alla 
navigazione interna

DE-020-01 Indicatore della costellazione 
all'arrivo

X

DE-020-02 Indicatore della costellazione alla 
partenza

X

DE-020-03 Direzione di arrivo, codificata X

DE-020-04 Direzione di partenza, codificata X

DE-020-05 Indicatore di pieno carico alla 
partenza

X

DG-021 Informazioni sul pontone di traino

DE-021-01 Nome del pontone X

DE-021-02 Stazza lorda del pontone. X

DE-021-03 Lunghezza fuori tutto del pontone X

DE-021-04 Larghezza del pontone X

DE-021-05 Pontone, motivo dello scalo X

DE-021-06 Pescaggio effettivo del pontone X

DE-021-07 Nome dell'impresa dell'operatore 
del pontone

X

DE-021-08 Via e numero dell'indirizzo 
dell'impresa dell'operatore del 
pontone

X
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DE-021-09 Codice postale dell'indirizzo 
dell'impresa dell'operatore del 
pontone

X

DE-021-10 Nome della città dell'indirizzo 
dell'impresa dell'operatore del 
pontone

X

DE-021-11 Paese dell'indirizzo dell'impresa 
dell'operatore del pontone, 
codificato

X

DE-021-12 Numero di telefono di contatto 
dell'impresa dell'operatore del 
pontone

X

DE-021-13 Indirizzo di posta elettronica di 
contatto dell'impresa dell'operatore 
del pontone

X

DG-022 Viaggio

DE-022-01 Data e ora di arrivo - effettive X X X X X

DE-022-02 Data e ora di arrivo - stimate X X X X X X X X X X X X

DE-022-03 Data e ora di arrivo - stimate 
nell'ENS

X

DE-022-04 Data e ora di partenza - effettive X X X X X

DE-022-05 Data e ora di partenza - stimate X X X X X X X X

DE-022-06 Ultimo porto di scalo, codificato X X X X X X X

DE-022-07 Data e ora stimate di partenza 
dall'ultimo porto di scalo

X

DE-022-08 Successivo porto di scalo, 
codificato

X X X X X X X

DE-022-09 Data e ora stimate di arrivo nel 
successivo porto di scalo

X

DE-022-10 Data di inizio itinerario X
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DE-022-11 Porto di frontiera all'arrivo, 
codificato

X

DE-022-12 Porto di frontiera alla partenza, 
codificato

X

DG-023 Scalo in porto precedente

DE-023-01 Porto di scalo precedente, 
codificato

X X X

DE-023-02 Impianto portuale precedente, 
codificato

X

DE-023-03 Livello di sicurezza della nave in un 
porto precedente, codificato

X

DE-023-04 Data di inizio dello scalo presso 
l'impianto portuale precedente

X

DE-023-05 Data di fine dello scalo presso 
l'impianto portuale precedente

X X

DE-023-06 Misure di sicurezza supplementari 
della nave, codificate

X

DE-023-07 Misure di sicurezza supplementari 
della nave, descrizione

X

DE-023-08 Motivo del livello di sicurezza più 
elevato

X

DG-024 Scalo in porto successivo

DE-024-01 Porto di scalo successivo, codificato X

DG-025 Itinerario della nave da crociera

DE-025-01 Porto dell'itinerario, codificato X

DE-025-02 Data e ora di arrivo previste 
dell'itinerario

X

DG-026 Dichiarazioni in ambito militare

DE-026-01 Data e ora di entrata nelle acque 
nazionali

X
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DE-026-02 Latitudine dell'entrata nelle acque 
nazionali

X

DE-026-03 Longitudine dell'entrata nelle acque 
nazionali

X

DE-026-04 Data e ora di uscita dalle acque 
nazionali

X

DE-026-05 Latitudine di uscita dalle acque 
nazionali

X

DE-026-06 Longitudine di uscita dalle acque 
nazionali

X

DG-027 Navigazione

DE-027-01 Indicatore di passaggio previsto per 
il canale di Kiel

X

DE-027-02 Data e ora di inizio del passaggio del 
canale di Kiel

X

DE-027-03 Data e ora di fine del passaggio del 
canale di Kiel

X

DG-028 Attività da nave a nave

DE-028-01 Attività da nave a nave, codificata X

DE-028-02 Descrizione dell'attività da nave a 
nave

X

DE-028-03 Nome del luogo dell'attività da nave 
a nave

X

DE-028-04 Luogo dell'attività da nave a nave, 
codificata

X

DE-028-05 Data di inizio dell'attività da nave a 
nave

X

DE-028-06 Data di fine dell'attività da nave a 
nave

X
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DE-028-07 Luogo dell'attività da nave a nave, 
latitudine

X

DE-028-08 Luogo dell'attività da nave a nave, 
longitudine

X

DE-028-09 Misure di sicurezza della nave, 
codificate

X

DE-028-10 Descrizione delle misure di 
sicurezza della nave

X

DE-028-11 Nome della seconda nave 
dell'attività da nave a nave

X

DG-029 Agente presso il porto

DE-029-01 Numero di identificazione 
dell'agente

X X X X X X X X

DE-029-02 Nome dell'agente X X X X X X X X

DE-029-03 Nome dell'agente supplementare X

DE-029-04 Nome di contatto dell'agente X X X X X X X

DE-029-05 Nome di contatto dell'agente 
supplementare

X

DE-029-06 Numero di rete fissa dell'agente X X X

DE-029-07 Numero di cellulare dell'agente X X X

DE-029-08 Indirizzo di posta elettronica 
dell'agente

X X

DE-029-09 Via e numero/casella postale 
dell'agente

X X

DE-029-10 Codice postale dell'agente X X

DE-029-11 Città dell'agente X X

DE-029-12 Nome della sottodivisione del paese 
dell'agente

X X

DE-029-13 Paese dell'agente, codificato X X
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DG-030 Certificato di sicurezza navale 
internazionale

DE-030-01 Indicatore ISSC valido X

DE-030-02 Motivo per cui la nave non dispone 
di un ISSC o di un ISSC provvisorio 
valido

X

DE-030-03 Motivo per cui la nave non dispone 
di un ISSC o di un ISSC provvisorio 
valido, codificato

X

DE-030-04 Governo contraente dell'ISSC, 
codificato

X

DE-030-05 Nome dell'organismo di sicurezza 
riconosciuto

X

DE-030-06 Data di scadenza dell'ISSC X

DE-030-07 Tipo di ISSC, codificato X

DE-030-08 Identificativo ISSC X

DG-031 Agente di sicurezza della 
compagnia

DE-031-01 Agente di sicurezza della compagnia X

DE-031-02 Nome del grado o della qualifica 
dell'agente di sicurezza della 
compagnia

X

DE-031-03 Numero di cellulare dell'agente di 
sicurezza della compagnia

X

DE-031-04 Indirizzo di posta elettronica 
dell'agente di sicurezza della 
compagnia

X

DE-031-05 Numero di telefono fisso dell'agente 
di sicurezza della compagnia

X

DE-031-06 Indirizzo dell'agente di sicurezza 
della compagnia

X

DG-032 Aspetti sanitari

DE-032-01 Indicatore di visita di una zona 
interessata

X
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DE-032-02 Porto di scalo nella zona interessata, 
codificato

X

DE-032-03 Data di scalo nella zona interessata X

DE-032-04 Indicatore di persone decedute X

DE-032-05 Indicatore di malattia a bordo X

DE-032-06 Indicatore di persone malate in 
numero superiore al previsto

X

DE-032-07 Indicatore delle persone 
attualmente malate

X

DE-032-08 Indicatore di consulto medico X

DE-032-09 Indicatore di condizione di 
infezione a bordo

X

DE-032-10 Indicatore di misura sanitaria 
applicata

X

DE-032-11 Indicatore di animali malati X

DE-032-12 Numero di persone malate X

DE-032-13 Descrizione della misura sanitaria X

DE-032-14 Luogo della misura sanitaria X

DE-032-15 Data della misura sanitaria X

DE-032-16 Nome del medico di bordo che 
controfirma

X

DG-033 Certificato di controllo sanitario

DE-033-01 Esenzione dal controllo sanitario 
per la nave valida o certificato di 
controllo valido, indicatore

X
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DE-033-02 Porto di rilascio del certificato di 
controllo sanitario, codificato

X

DE-033-03 Data di rilascio del certificato di 
controllo sanitario

X

DE-033-04 Indicatore di nuova ispezione 
necessaria

X

DG-034 Panoramica delle persone a bordo

DE-034-01 Numero di persone a bordo X X X X

DE-034-02 Numero di passeggeri X X X

DE-034-03 Numero di membri dell'equipaggio X X

DE-034-04 Indicatore di individuazione di 
clandestini

X X

DE-034-05 Numero di conducenti X

DG-035 Persona a bordo

DE-035-01 Tipo di persona, codificato X X X X X

DE-035-02 Cognome della persona X X X X X X

DE-035-03 Nome della persona X X X X X X

DE-035-04 Nazionalità della persona, 
codificata

X X X X X

DE-035-05 Data di nascita della persona X X X X X

DE-035-06 Nome del luogo di nascita della 
persona

X X X

DE-035-07 Paese di nascita della persona, 
codificato

X X X

DE-035-08 Genere della persona, codificato X X X X

DE-035-09 Porto di imbarco della persona, 
codificato

X X X X
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DE-035-10 Data e ora di imbarco della persona X

DE-035-11 Porto di sbarco della persona, 
codificato

X X X

DE-035-12 Data di sbarco della persona X

DE-035-13 Indicatore di persona in transito X X

DE-035-14 Grado o qualifica del membro 
dell'equipaggio, codificato

X X X X

DE-035-15 Nome del grado o della qualifica del 
membro dell'equipaggio

X X X X

DE-035-16 Tipo del documento d'identità o di 
viaggio della persona, codificato

X X X

DE-035-17 Numero del documento d'identità o 
di viaggio della persona

X X X

DE-035-18 Nazione che ha rilasciato il 
documento d'identità o di viaggio 
della persona, codificata

X X

DE-035-19 Nome dell'emittente del 
documento d'identità o di viaggio 
della persona

X

DE-035-20 Testo del luogo di rilascio del 
documento d'identità o di viaggio 
della persona

X

DE-035-21 Data di rilascio del documento 
d'identità o di viaggio della persona

X

DE-035-22 Data di scadenza del documento 
d'identità o di viaggio della persona

X X

DE-035-23 Possesso del documento d'identità 
o di viaggio della persona, 
codificato

X

DE-035-24 Numero di visto della persona X X

DE-035-25 Descrizione delle cure o 
dell'assistenza speciali per la 
persona

X
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DE-035-26 Tipo di movimento della persona, 
codificato

X

DE-035-27 Osservazione per la persona X

DE-035-28 Dichiarazione di sbarco irregolare X

DE-035-29 Numero di contatto di emergenza 
della persona

X

DE-035-30 Numero di contatto del passeggero X

DE-035-31 Indirizzo di posta elettronica del 
passeggero

X

DE-035-32 Indirizzo del passeggero, via X

DE-035-33 Indirizzo del passeggero, riga 
supplementare per la via

X

DE-035-34 Indirizzo del passeggero, numero X

DE-035-35 Indirizzo del passeggero, casella 
postale

X

DE-035-36 Indirizzo del passeggero, codice 
postale

X

DE-035-37 Indirizzo del passeggero, città X

DE-035-38 Indirizzo del passeggero, nome 
della sottodivisione

X

DE-035-39 Paese dell'indirizzo del passeggero, 
codificato

X

DE-035-40 Identificativo tecnico univoco del 
passeggero

X

DG-036 Effetti personali dell'equipaggio

DE-036-01 Descrizione degli effetti personali 
dell'equipaggio

X
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DE-036-02 Descrizione degli effetti personali 
dell'equipaggio, codificata

X

DE-036-03 Quantità di effetti personali 
dell'equipaggio a bordo

X

DG-037 Stato di salute della persona

DE-037-01 Malattia X

DE-037-02 Data di insorgenza dei sintomi X

DE-037-03 Indicatore dello stato sanitario 
dichiarato

X

DE-037-04 Stato sanitario, codificato X

DE-037-05 Disposizione del caso, codificata X

DE-037-06 Luogo di evacuazione, codificato X

DE-037-07 Nome del luogo di evacuazione X

DE-037-08 Trattamento X

DE-037-09 Osservazioni sui dettagli sanitari 
della persona

X

DG-038 Dettagli di prenotazione dei 
passeggeri

DE-038-01 Numero di riferimento unico del 
passeggero

X

DE-038-02 Numero del biglietto del passeggero X

DE-038-03 Identificativo della compagnia di 
vendita dei biglietti

X

DE-038-04 Tipo di prenotazione, codificato X

DE-038-05 Paese di prenotazione, codificato X

DE-038-06 Data e ora della prenotazione X
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DE-038-07 Data e ora dell'ultima modifica della 
prenotazione

X

DE-038-08 Numero di posto o di cabina del 
passeggero

X

DE-038-09 Indicatore di gabbia per animali 
domestici

X

DE-038-10 Tipo di viaggio tra linee diverse o di 
transito, codificato

X

DE-038-11 Data e ora dell'accettazione X

DE-038-12 Metodo di pagamento, codificato X

DE-038-13 Importo del pagamento della 
prenotazione

X

DE-038-14 Valuta di pagamento, codificata X

DE-038-15 Tasso di conversione ricevuto X

DE-038-16 Numero di carta di credito X

DE-038-17 Nome del fornitore di servizi della 
carta di credito

X

DE-038-18 Nome del titolare della carta di 
credito

X

DE-038-19 Nome della persona che effettua la 
prenotazione

X

DE-038-20 Indirizzo della persona che effettua 
la prenotazione, via

X

DE-038-21 Indirizzo della persona che effettua 
la prenotazione, riga 
supplementare per la via

X

DE-038-22 Indirizzo della persona che effettua 
la prenotazione, numero

X

DE-038-23 Indirizzo della persona che effettua 
la prenotazione, casella postale

X
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DE-038-24 Indirizzo della persona che effettua 
la prenotazione, codice postale

X

DE-038-25 Indirizzo della persona che effettua 
la prenotazione, città

X

DE-038-26 Indirizzo della persona che effettua 
la prenotazione, sottodivisione

X

DE-038-27 Paese dell'indirizzo della persona 
che effettua la prenotazione, 
codificato

X

DE-038-28 Numero di contatto della persona 
che effettua la prenotazione

X

DE-038-29 Indirizzo di posta elettronica della 
persona che effettua la 
prenotazione

X

DE-038-30 Indicatore di ritorno prenotato X

DE-038-31 Data e ora del viaggio di ritorno X

DG-039 Dettagli di frontiera della persona

DE-039-01 Indicatore di licenza per essere a 
terra

X

DE-039-02 Tipo di accreditamento dei 
passeggeri, codificato

X

DE-039-03 Tipo di permesso di soggiorno, 
codificato

X

DE-039-04 Paese di rilascio del permesso di 
soggiorno, codificato

X

DE-039-05 Itinerario della persona X

DE-039-06 Primo valico di frontiera dallo 
sbarco, codificato

X

DE-039-07 Modo di trasporto dallo sbarco al 
primo valico di frontiera, codificato

X
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DE-039-08 Indicatore di esenzione 
dall'assicurazione per la persona

X

DG-040 Dettagli della tessera di controllo 
degli accessi dell'equipaggio

DE-040-01 Numero della tessera di controllo 
degli accessi dell'equipaggio

X

DE-040-02 Data di inizio validità della tessera di 
controllo degli accessi 
dell'equipaggio

X

DE-040-03 Data di fine validità della tessera di 
controllo degli accessi 
dell'equipaggio

X

DE-040-04 Data di emissione della tessera di 
controllo degli accessi 
dell'equipaggio

X

DG-041 Visitatore

DE-041-01 Paese dell'indirizzo di casa della 
persona, codificato

X

DE-041-02 Via e numero dell'indirizzo di casa 
della persona

X

DE-041-03 Nome della città dell'indirizzo di 
casa della persona

X

DE-041-04 Codice postale dell'indirizzo di casa 
della persona

X

DE-041-05 Descrizione della relazione con il 
membro dell'equipaggio

X

DG-042 Clandestino

DE-042-01 Nome noto del clandestino X

DE-042-02 Nazionalità rivendicata dal 
clandestino, codificata

X

DE-042-03 Data e ora dell'individuazione del 
clandestino a bordo

X

DE-042-04 Porto di imbarco del clandestino, 
codificato

X
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DE-042-05 Impianto portuale di imbarco del 
clandestino, codificato

X

DE-042-06 Nome dell'ormeggio di imbarco del 
clandestino

X

DE-042-07 Paese di imbarco del clandestino, 
codificato

X

DE-042-08 Data e ora di imbarco del 
clandestino

X

DE-042-09 Descrizione del metodo di imbarco 
del clandestino

X

DE-042-10 Motivi di imbarco dichiarati dal 
clandestino

X

DE-042-11 Nome della destinazione finale 
prevista del clandestino

X

DE-042-12 Codice del paese dell'indirizzo di 
casa del clandestino

X

DE-042-13 Città dell'indirizzo di casa del 
clandestino

X

DE-042-14 Indirizzo nel paese di imbarco del 
clandestino

X

DE-042-15 Descrizione fisica del clandestino X

DE-042-16 Altezza del clandestino X

DE-042-17 Colore degli occhi del clandestino X

DE-042-18 Prima lingua parlata dal 
clandestino, codificata

X

DE-042-19 Prima lingua scritta del clandestino, 
codificata

X

DE-042-20 Prima lingua di lettura del 
clandestino, codificata

X

IT
G

azzetta ufficiale dell’U
nione europea 

3.2.2023 
L 33/163  



ID Nome

A
1 

A
2 

A
3 

A
4.

1 

A
4.

2 

A
5 

A
6.

1 

A
6.

2 

A
.7

.1
 

A
.7

.2
 

A
7.

3 

A
7.

4 

A
7.

5 

A
.7

.6
 

A
7.

7 

A
7.

8 

A
8 

A
9 

A
10

 

B1
 

B2
 

B3
 

B4
 

B5
 

B6
 

B7
 

B8
 

C 

DE-042-21 Altra lingua parlata dal clandestino, 
codificata

X

DE-042-22 Altra lingua scritta del clandestino, 
codificata

X

DE-042-23 Altra lingua di lettura del 
clandestino, codificata

X

DE-042-24 Descrizione dello stato generale del 
clandestino

X

DE-042-25 Descrizione dei beni posseduti dal 
clandestino

X

DE-042-26 Descrizione degli effetti personali 
del clandestino

X

DE-042-27 Assistenza all'imbarco del 
clandestino

X

DE-042-28 Pagamento del clandestino X

DE-042-29 Assistenza fornita al clandestino X

DE-042-30 Dichiarazione del clandestino X

DE-042-31 Dichiarazione del comandante sul 
clandestino

X

DE-042-32 Data dell'esame del clandestino X

DE-042-33 Motivo di consegna del clandestino, 
codificato

X

DE-042-34 Motivo dell'accoglimento a bordo 
del clandestino, codificato

X

DG-043 Persona assente

DE-043-01 Tipo di assenza, codificata X

DE-043-02 Descrizione dell'assenza X

DE-043-03 Data di assenza X

DE-043-04 Data ultimo avvistamento della 
persona assente

X
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DE-043-05 Testimone ultimo avvistamento X

DE-043-06 Altezza della persona assente X

DE-043-07 Descrizione fisica della persona 
assente

X

DE-043-08 Descrizione dei beni posseduti dalla 
persona assente

X

DE-043-09 Descrizione dell'abbigliamento 
della persona assente

X

DE-043-10 Ubicazione del bagaglio della 
persona assente, codificata

X

DE-043-11 Indirizzo della persona assente X

DG-044 Membro dell'equipaggio ricoverato

DE-044-01 Nome dell'ospedale X

DE-044-02 Data di ricovero X

DE-044-03 Durata del ricovero - stimata X

DE-044-04 Data della lettera di garanzia X

DG-045 Carico

DE-045-01 Tipo di manifesto, codificato X

DE-045-02 Veicoli da caricare, quantità X

DE-045-03 Veicoli stranieri da caricare, 
quantità

X

DE-045-04 Veicoli stranieri da scaricare, 
quantità

X

DE-045-05 Veicoli nazionali da caricare, 
quantità

X

DE-045-06 Veicoli nazionali da scaricare, 
quantità

X
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DE-045-07 Numero di container TEU a bordo X

DE-045-08 Numero di container vuoti TEU a 
bordo

X

DE-045-09 Numero di container caricati X

DE-045-10 Numero di container scaricati X

DE-045-11 Numero di container vuoti caricati X

DE-045-12 Numero di container vuoti scaricati X

DE-045-13 Numero di unità mobili caricate X

DE-045-14 Numero di unità mobili scaricate X

DE-045-15 Numero di unità mobili vuote 
caricate

X

DE-045-16 Numero di unità mobili vuote 
scaricate

X

DE-045-17 Tipo di carico, codificato X

DE-045-18 Quantità di merci caricata X

DE-045-19 Quantità di merci scaricata X

DE-045-20 Peso di merci caricato X

DE-045-21 Peso di merci scaricato X

DE-045-22 Quantità di merci a bordo X

DE-045-23 Peso di merci a bordo X

DE-045-24 Numero di identificazione del 
flusso di carico

X
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DE-045-25 Finalità della partenza del carico, 
codificata

X

DE-045-26 Quantità di merci in transito X

DE-045-27 Peso di merci in transito X

DG-046 Merci pericolose o inquinanti

DE-046-01 Classe nave INF, codificata X

DE-046-02 Indicatore elenco merci pericolose 
e inquinanti a bordo

X

DE-046-03 Nome di contatto per le merci 
pericolose e inquinanti

X

DE-046-04 Numero di telefono del contatto per 
le merci pericolose e inquinanti

X

DE-046-05 Indirizzo di posta elettronica del 
contatto per le merci pericolose e 
inquinanti

X

DE-046-06 Ubicazione del contatto per le 
merci pericolose e inquinanti, 
codificata

X

DE-046-07 Codice fiscale del contatto per le 
merci pericolose e inquinanti

X

DE-046-08 Indicatore protocollo d'intesa 
baltico

X

DE-046-09 Indicatore certificato "gas free" X

DE-046-10 Numero dell'autorizzazione 
periodica per merci pericolose

X

DE-046-11 Data di rilascio dell'autorizzazione 
periodica per merci pericolose

X

DE-046-12 Nome dell'emittente 
dell'autorizzazione periodica per 
merci pericolose

X

DE-046-13 Indicatore di esplosivi o fuochi 
d'artificio

X
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DG-047 Spedizione di merci

DE-047-01 Porto di carico, codificato X X X X X

DE-047-02 Porto di carico, paese X X

DE-047-03 Porto di carico, nome X X X X

DE-047-04 Porto di scarico, codificato X X X X

DE-047-05 Porto di scarico, paese X

DE-047-06 Porto di scarico, nome X X X

DE-047-07 Nome del porto di carico originale X

DE-047-08 Paese di consegna, codificato X

DE-047-09 Nome del luogo di consegna X

DE-047-10 Paese delle merci spedite, codificato X

DE-047-11 Nome dell'ubicazione delle merci 
spedite

X

DE-047-12 Nome del luogo di destinazione X

DE-047-13 Data prevista di carico X

DE-047-14 Numero di riferimento/UCR X X X X

DE-047-15 Indicatore del container X X X X

DE-047-16 Massa lorda totale X X

DE-047-17 Indicatore delle merci in regime di 
transito doganale

X
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DE-047-18 Regime di transito applicabile, 
codificato

X

DE-047-19 Indicatore prepagato X

DE-047-20 Descrizione del carico precedente X

DE-047-21 Requisito del servizio di spedizione, 
codificato

X

DE-047-22 Impostazione della temperatura X

DE-047-23 Nome e indirizzo dello 
spedizioniere

X

DE-047-24 Paese dello spedizioniere, 
codificato

X

DE-047-25 Nome e dettagli dell'indirizzo 
dell'intestatario della fattura

X

DE-047-26 Paese dell'intestatario della fattura, 
codificato

X

DE-047-27 Modo di trasporto precedente, 
codificato

X

DE-047-28 Modo di trasporto successivo, 
codificato

X

DE-047-29 Indicatore di aiuti umanitari X

DE-047-30 Indicatore di beni militari X

DE-047-31 Indicatore di forniture X

DE-047-32 Descrizione dell'installazione per la 
movimentazione del carico

X

DE-047-33 Indicatore di ENS obbligatoria X

DE-047-34 Numero di transito del manifesto X
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DE-047-35 Stato di imbarco del carico, 
codificato

X

DE-047-36 Codice commerciale del carico X

DE-047-37 Indicatore di stima semplificato X

DE-047-38 Indicatore di risposta a custodia 
temporanea

X

DE-047-39 Tipo di merci, codificato X

DE-047-40 Indicatore di spedizione di 
trasbordo

X

DE-047-41 Spedizione soggetta a trasbordo o 
esportazione, codificata

X

DE-047-42 Operazione relativa al carico, 
codificata

X

DE-047-43 Gruppo HNS, codificato X

DE-047-44 Indicatore di carico soggetto a 
restrizioni

X

DE-047-45 Finalità del carico soggetto a 
restrizioni

X

DE-047-46 Tipo di pianta X

DG-048 Articolo del carico

DE-048-01 Numero di articolo del carico X X X X X

DE-048-02 Volume lordo dell'articolo del 
carico

X

DE-048-03 Massa lorda dell'articolo del carico X X X X X X X

DE-048-04 Descrizione delle merci X X X X X X

DE-048-05 Codice SA dell'articolo del carico X X X X X X

DE-048-06 Codice delle merci: codice della 
nomenclatura combinata

X X X X

DE-048-07 Codice CUS X X X X
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DE-048-08 Contrassegni e numeri degli articoli 
del carico

X X X X X X X X

DE-048-09 Numero di colli dell'articolo del 
carico

X X X X X X

DE-048-10 Tipo di imballaggio dell'articolo del 
carico, codificato

X X X X X X

DE-048-11 Tipo di mezzo di trasporto passivo, 
codificato

X

DE-048-12 Informazioni supplementari: 
Codice

X X X X X

DE-048-13 Informazioni supplementari: testo X X X X X

DE-048-14 Documento giustificativo: numero 
di riferimento

X X X X X

DE-048-15 Documento giustificativo: tipo X X X X X

DE-048-16 Documento giustificativo: numero 
di riga dell'articolo nel documento

X

DE-048-17 Riferimento aggiuntivo: numero di 
riferimento

X X

DE-048-18 Riferimento aggiuntivo: tipo X X X

DE-048-19 Quantità di articoli di modesto 
valore

X

DE-048-20 Massa netta dell'articolo del carico X

DG-049 Articolo di merci pericolose

DE-049-01 Normativa merci pericolose, 
codificata

X

DE-049-02 Classe di pericolo delle merci 
pericolose, codificata

X X
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DE-049-03 Codice UNDG delle merci 
pericolose, codificato

X X X

DE-049-04 Designazione ufficiale di trasporto 
delle merci pericolose

X X

DE-049-05 Specifiche tecniche delle merci 
pericolose

X

DE-049-06 Gruppo di imballaggio di merci 
pericolose

X

DE-049-07 Informazioni aggiuntive sulle merci 
pericolose

X

DE-049-08 Tipo inquinamento marino delle 
merci pericolose, codificato

X

DE-049-09 Punto di infiammabilità delle merci 
pericolose

X

DE-049-10 Massa netta delle merci pericolose X X

DE-049-11 Massa lorda delle merci pericolose X X

DE-049-12 Volume delle merci pericolose X X

DE-049-13 Numero EmS delle merci pericolose X

DE-049-14 Rischi sussidiari delle merci 
pericolose, codificati

X

DE-049-15 Numero di colli delle merci 
pericolose

X

DE-049-16 Tipo di imballaggio di merci 
pericolose, codificato

X

DE-049-17 Massa netta degli esplosivi X

DE-049-18 Indicatore di quantità limitate X
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DE-049-19 Indicatore di quantità soggette a 
eccezioni

X

DE-049-20 Viscosità delle rinfuse liquide X

DE-049-21 Punto di fusione delle rinfuse 
liquide

X

DE-049-22 Temperatura di scarico delle rinfuse 
liquide

X

DE-049-23 Nome del nuclide di classe 7 X

DE-049-24 Attività massima di classe 7 X

DE-049-25 Categoria di classe 7, codificata X

DE-049-26 Indice di trasporto di classe 7, 
codificato

X

DE-049-27 Indice di sicurezza di criticità di 
classe 7, codificato

X

DE-049-28 Controllo della temperatura X

DE-049-29 Temperatura di emergenza X

DE-049-30 Indicatore di materiale pericoloso 
alla rinfusa

X

DE-049-31 Istruzioni per la marcatura del 
carico, codificate

X

DE-049-32 Osservazioni sulle merci pericolose X

DG-050 Navi cisterna con cisterne vuote

DE-050-01 Nome dell'ultimo carico pericoloso 
nella cisterna vuota

X

DE-050-02 Numero UNDG dell'ultimo carico 
della cisterna vuota, codificato

X

DE-050-03 Classe di pericolo dell'ultimo carico 
nella cisterna vuota, codificata

X
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DE-050-04 Tipo di inquinante marino 
dell'ultimo carico della cisterna 
vuota, codificato

X

DG-051 Materiale di trasporto del carico

DE-051-01 Numero di identificazione del 
materiale di trasporto

X X X X X X X X X X

DE-051-02 Posizione di stivaggio a bordo X X

DE-051-03 Stato di riempimento del container X

DE-051-04 Numero di sigilli X X X

DE-051-05 Numero di identificazione del 
sigillo

X X X

DE-051-06 Tara del container X

DE-051-07 Nome della parte del sigillo, 
codificato

X

DE-051-08 Tipo di sigillo, codificato X

DE-051-09 Tecnologia del sigillo, codificata X

DE-051-10 Massa netta del carico del container X

DE-051-11 Volume di merci nel container X

DE-051-12 Nome del proprietario o del 
fornitore del container

X

DE-051-13 Tipo e dimensioni del container, 
codificati

X

DE-051-14 Indicatore di sovradimensioni del 
container

X

DE-051-15 Sovradimensioni del container, 
codificate

X

DE-051-16 Misura della sovramisura X
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DE-051-17 Classificazione dell'unità di 
trasporto, codificata

X

DE-051-18 Stato del materiale di trasporto, 
codificato

X

DE-051-19 Massa lorda verificata X

DE-051-20 Riferimento delle merci X X X X X

DG-052 Atmosfera delle stive e delle cisterne 
di carico

DE-052-01 Stato cisterna, codificato X

DE-052-02 Stato dell'atmosfera delle cisterne, 
codificato

X

DE-052-03 Percentuale di contenuto di 
ossigeno

X

DE-052-04 Misura della pressione; X

DE-052-05 Indicatore di stive alla rinfusa 
sottoposte a fumigazione

X

DE-052-06 Indicatore di stato ventilato delle 
cisterne di carico

X

DG-053 Fumigazione del carico

DE-053-01 Indicazione di carico sottoposto a 
fumigazione

X

DE-053-02 Nome del fumigante X

DE-053-03 Identificazione del luogo a bordo 
sottoposto a fumigazione

X

DE-053-04 Data di fumigazione X

DE-053-05 Identificazione del luogo di 
fumigazione

X

DE-053-06 Descrizione del metodo di 
fumigazione

X
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DE-053-07 Identificazione degli spazi a bordo 
ventilati per fumigazione

X

DE-053-08 Indicatore di apparecchiature di 
misurazione del gas fumigante

X

DE-053-09 Indicatore di controllo del gas 
fumigante

X

DE-053-10 Identificazione del luogo di 
controllo del gas fumigante a bordo

X

DE-053-11 Misura delle particelle di gas 
fumigante

X

DE-053-12 Nome dell'esperto di fumigazione X

DE-053-13 Indicatore di rimozione dei residui 
di fumigazione

X

DE-053-14 Indicatore di conformità alle 
normative sulla fumigazione

X

DE-053-15 Merci precedenti nelle stive X

DG-054 Trasbordo del carico

DE-054-01 Indicatore di trasbordo del carico X

DE-054-02 Nome delle navi di destinazione del 
trasbordo

X

DE-054-03 Numero IMO della nave di 
trasbordo

X

DE-054-04 Numero MMSI della nave di 
trasbordo

X

DE-054-05 Indicativo di chiamata della nave di 
trasbordo

X

DE-054-06 Bandiera della nave di trasbordo, 
codificata

X

IT
G

azzetta ufficiale dell’U
nione europea 

L 33/176 
3.2.2023  



ID Nome

A
1 

A
2 

A
3 

A
4.

1 

A
4.

2 

A
5 

A
6.

1 

A
6.

2 

A
.7

.1
 

A
.7

.2
 

A
7.

3 

A
7.

4 

A
7.

5 

A
.7

.6
 

A
7.

7 

A
7.

8 

A
8 

A
9 

A
10

 

B1
 

B2
 

B3
 

B4
 

B5
 

B6
 

B7
 

B8
 

C 

DE-054-07 Stazza lorda della nave di trasbordo X

DE-054-08 Lunghezza della nave di trasbordo X

DE-054-09 Larghezza della nave di trasbordo X

DE-054-10 Data e ora del trasbordo X

DG-055 Documento precedente del carico

DE-055-01 Documento precedente: numero di 
riferimento

X X X X X X X X

DE-055-02 Documento precedente: tipo X X X X X X X

DE-055-03 Documento precedente: tipo di 
colli

X X X

DE-055-04 Documento precedente: numero di 
colli

X X X

DE-055-05 Documento precedente: unità di 
misura e qualificatore

X X X

DE-055-06 Documento precedente: 
quantitativo

X X X

DE-055-07 Documento precedente: 
identificativo dell'articolo del 
carico

X X X X

DG-056 Contratto di trasporto delle merci

DE-056-01 Numero di riferimento dello 
spedizioniere di merci pericolose

X

DE-056-02 Numero di contratto di trasporto X X X X X X X

DE-056-03 Tipo di documento di trasporto X X X X X X
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DE-056-04 Metodo di pagamento delle spese di 
trasporto

X

DE-056-05 Paese di destinazione X

DE-056-06 Paese di transito della spedizione X

DE-056-07 Nome breve del conto X

DE-056-08 Numero di riferimento del conto X

DE-056-09 Nome del titolare del conto X

DE-056-10 Via dell'indirizzo del titolare del 
conto

X

DE-056-11 Riga supplementare per la via 
dell'indirizzo del titolare del conto

X

DE-056-12 Numero dell'indirizzo del titolare 
del conto

X

DE-056-13 Casella postale dell'indirizzo del 
titolare del conto

X

DE-056-14 Suddivisione dell'indirizzo del 
titolare del conto

X

DE-056-15 Paese dell'indirizzo del titolare del 
conto

X

DE-056-16 Codice postale dell'indirizzo del 
titolare del conto

X

DE-056-17 Città dell'indirizzo del titolare del 
conto

X

DE-056-18 Numero di telefono del titolare del 
conto

X

DE-056-19 Indirizzo di posta elettronica del 
titolare del conto

X

DE-056-20 Nome del contatto del titolare del 
conto

X
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DG-057 Attore supplementare della catena 
di approvvigionamento del carico

DE-057-01 Ruolo dell'attore supplementare 
della catena di 
approvvigionamento

X X X X

DE-057-02 Numero di identificazione degli 
attori supplementari della catena di 
approvvigionamento

X X X X

DG-058 Speditore del carico

DE-058-01 Nome dello speditore X X

DE-058-02 Numero di identificazione dello 
speditore

X X

DE-058-03 Speditore, tipologia di persona X

DE-058-04 Via e numero dell'indirizzo dello 
speditore

X

DE-058-05 Via dell'indirizzo dello speditore X

DE-058-06 Riga supplementare per la via 
dell'indirizzo dello speditore

X

DE-058-07 Numero dell'indirizzo dello 
speditore

X

DE-058-08 Casella postale dell'indirizzo dello 
speditore

X

DE-058-09 Codice postale dell'indirizzo dello 
speditore

X X

DE-058-10 Città dell'indirizzo dello speditore X X

DE-058-11 Suddivisione dell'indirizzo dello 
speditore

X

DE-058-12 Paese dell'indirizzo dello speditore X X
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DE-058-13 Identificativo di comunicazione 
dello speditore

X

DE-058-14 Tipo di comunicazione dello 
speditore

X

DG-059 Destinatario del carico

DE-059-01 Destinatario, nome X X X

DE-059-02 Destinatario, numero di 
identificazione

X X X

DE-059-03 Destinatario, tipologia di persona X

DE-059-04 Destinatario, indirizzo: via e 
numero

X X

DE-059-05 Destinatario, indirizzo: via X

DE-059-06 Destinatario, indirizzo: riga 
supplementare per la via

X

DE-059-07 Destinatario, indirizzo: numero X

DE-059-08 Destinatario, indirizzo: casella 
postale

X

DE-059-09 Destinatario, indirizzo: codice 
postale

X X X

DE-059-10 Destinatario, indirizzo: città X X X

DE-059-11 Destinatario, indirizzo: 
sottodivisione

X

DE-059-12 Destinatario, indirizzo: Stato X X X

DE-059-13 Destinatario, comunicazione: 
identificativo

X
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DE-059-14 Destinatario, comunicazione: tipo X

DG-060 Deposito del carico

DE-060-01 Deposito, tipo X

DE-060-02 Deposito, identificativo: X

DG-061 Vettore del carico

DE-061-01 Vettore, numero di identificazione X X X

DE-061-02 Trasportatore. persona di contatto: 
nome

X X X

DE-061-03 Trasportatore. persona di contatto: 
numero di telefono

X X X

DE-061-04 Trasportatore. persona di contatto: 
indirizzo di posta elettronica

X X X

DG-062 Parte destinataria della notifica del 
carico

DE-062-01 Parte destinataria della notifica, 
nome

X

DE-062-02 Parte destinataria della notifica, 
numero di identificazione

X

DE-062-03 Parte destinataria della notifica, 
tipologia di persona

X

DE-062-04 Parte destinataria della notifica, 
indirizzo: via

X

DE-062-05 Parte destinataria della notifica, 
indirizzo: riga supplementare per la 
via

X

DE-062-06 Parte destinataria della notifica, 
indirizzo: numero

X

DE-062-07 Parte destinataria della notifica, 
indirizzo: casella postale

X

DE-062-08 Parte destinataria della notifica, 
indirizzo: codice postale

X
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DE-062-09 Parte destinataria della notifica, 
indirizzo: città

X

DE-062-10 Parte destinataria della notifica, 
indirizzo: sottodivisione

X

DE-062-11 Parte destinataria della notifica, 
indirizzo: Stato

X

DE-062-12 Parte destinataria della notifica, 
Comunicazione: identificativo

X

DE-062-13 Parte destinataria della notifica, 
Comunicazione: tipo

X

DG-063 Ubicazione delle merci del carico

DE-063-01 Ubicazione delle merci, tipo di 
ubicazione

X X X X X

DE-063-02 Ubicazione delle merci, 
qualificatore dell'identificazione

X X X X X

DE-063-03 Ubicazione delle merci,  
UN/LOCODE

X X X X X

DE-063-04 Ubicazione delle merci, ufficio 
doganale: numero di riferimento

X X X X X X

DE-063-05 Ubicazione delle merci, GNSS: 
latitudine

X X X X X

DE-063-06 Ubicazione delle merci, GNSS: 
longitudine

X X X X X

DE-063-07 Ubicazione delle merci, operatore 
economico: numero identificativo

X X X X X

DE-063-08 Ubicazione delle merci, numero di 
autorizzazione

X X X X X

DE-063-09 Ubicazione delle merci, 
identificativo supplementare

X X X X X
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DE-063-10 Ubicazione delle merci, indirizzo: 
via e numero

X X X X X

DE-063-11 Ubicazione delle merci, indirizzo: 
codice postale

X X X X X

DE-063-12 Ubicazione delle merci, indirizzo: 
città

X X X X X

DE-063-13 Ubicazione delle merci, indirizzo: 
Stato

X X X X X

DE-063-14 Ubicazione delle merci, indirizzo 
codice postale: codice postale

X X X X X

DE-063-15 Ubicazione delle merci, indirizzo 
codice postale: numero civico

X X X X X

DE-063-16 Ubicazione delle merci, indirizzo 
codice postale: Stato

X X X X X

DE-063-17 Ubicazione delle merci, persona di 
contatto: nome

X X X

DE-063-18 Ubicazione delle merci, persona di 
contatto: numero di telefono

X X X

DE-063-19 Ubicazione delle merci, persona di 
contatto: indirizzo di posta 
elettronica

X X X

DG-064 Dogane

DE-064-01 Periodo di validità richiesto per la 
prova

X

DE-064-02 Data e ora di presentazione delle 
merci

X

DE-064-03 Numero manifesto X

DE-064-04 Esistono discrepanze 
nell'indicatore di uscita

X

DE-064-05 Titolare del regime di transito, 
nome

X
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DE-064-06 Ufficio doganale di uscita, numero 
di riferimento

X X

DE-064-07 Ufficio doganale di partenza, 
numero di riferimento

X

DE-064-08 Ufficio doganale di destinazione, 
numero di riferimento

X

DE-064-09 Ufficio doganale effettivo di prima 
entrata, numero di riferimento

X

DE-064-10 Ufficio doganale di presentazione, 
numero di riferimento

X

DE-064-11 Ufficio doganale di controllo, 
numero di riferimento

X

DE-064-12 Autorizzazione: numero di 
riferimento

X

DE-064-13 Autorizzazione: tipo X

DE-064-14 Indicatore di circostanze particolari X X

DE-064-15 Titolare del regime di transito, 
numero di identificazione

X

DE-064-16 Titolare del regime di transito, 
indirizzo: via e numero

X

DE-064-17 Titolare del regime di transito, 
indirizzo: Stato

X

DE-064-18 Titolare del regime di transito, 
indirizzo: codice postale

X

DE-064-19 Titolare del regime di transito, 
indirizzo: città

X

DE-064-20 Titolare del regime di transito, 
persona di contatto: nome

X
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DE-064-21 Titolare del regime di transito, 
persona di contatto: numero di 
telefono

X

DE-064-22 Titolare del regime di transito, 
persona di contatto: indirizzo di 
posta elettronica

X

DE-064-23 Persona che presenta le merci, 
numero di identificazione

X

DE-064-24 Rappresentante, nome X X

DE-064-25 Rappresentante, numero di 
identificazione

X X X X X X

DE-064-26 Rappresentante, qualifica X X X X X X

DE-064-27 Rappresentante, indirizzo: via X

DE-064-28 Rappresentante, indirizzo: riga 
supplementare per la via

X

DE-064-29 Rappresentante, indirizzo: numero X

DE-064-30 Rappresentante, indirizzo: casella 
postale

X

DE-064-31 Rappresentante, indirizzo: 
sottodivisione

X

DE-064-32 Rappresentante, indirizzo: Stato X

DE-064-33 Rappresentante, indirizzo: codice 
postale

X

DE-064-34 Rappresentante, indirizzo: città X

DE-064-35 Rappresentante, comunicazione: 
identificativo

X X
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DE-064-36 Rappresentante, comunicazione: 
tipo

X X

DE-064-37 Rappresentante, persona di 
contatto: nome

X X X

DE-064-38 Rappresentante, persona di 
contatto: numero di telefono

X X X

DE-064-39 Rappresentante, persona di 
contatto: indirizzo di posta 
elettronica

X X X

DE-064-40 Tipo di dichiarazione 
supplementare

X X

DE-064-41 Rappresentante, numero di 
identificazione della filiale

X

DE-064-42 Persona che presenta le merci, 
numero di identificazione della 
filiale

X

DE-064-43 Persona che conferma l'uscita, 
numero di identificazione

X

DE-064-44 Persona che conferma uscita, ruolo X

DE-064-45 Persona che conferma l'uscita, 
numero di riferimento

X

DE-064-46 Numero di identificazione del 
contenitore

X X

DG-065 Veicolo a bordo

DE-065-01 Nome del conducente X

DE-065-02 Cognome del conducente X

DE-065-03 Numero del biglietto del veicolo X

DE-065-04 Numero di targa del veicolo X
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DE-065-05 Numero di identificazione del 
veicolo (VIN)

X

DE-065-06 Numero di identificazione del 
rimorchio

X

DE-065-07 Identificazione della marca del 
veicolo

X

DE-065-08 Identificazione del modello del 
veicolo

X

DE-065-09 Tipo di veicolo, codificato X

DE-065-10 Indicatore di veicolo carico X

DE-065-11 Peso netto del veicolo X

DE-065-12 Peso lordo del veicolo X

DE-065-13 Nazionalità del veicolo, codificata X

DE-065-14 Numero di conducenti del veicolo X

DE-065-15 Nome dell'autotrasportatore X

DE-065-16 Via e numero dell'indirizzo 
dell'autotrasportatore

X

DE-065-17 Codice postale dell'indirizzo 
dell'autotrasportatore

X

DE-065-18 Nome della città dell'indirizzo 
dell'autotrasportatore

X

DE-065-19 Paese dell'autotrasportatore, 
codificato

X

DE-065-20 Numero di telefono 
dell'autotrasportatore

X

DE-065-21 Indirizzo di posta elettronica 
dell'autotrasportatore

X

DE-065-22 Numero identificativo della notifica 
pre-imbarco

X
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DG-066 Attività da nave a terra

DE-066-01 Durata prevista delle operazioni di 
zavorramento

X

DE-066-02 Distanza dalla linea di 
galleggiamento al primo 
boccaporto da caricare o scaricare

X

DE-066-03 Distanza dal lato della nave al 
boccaporto

X

DE-066-04 Ubicazione della scala dei 
barcarizzi

X

DE-066-05 Esigenze particolari X

DE-066-06 Qualsiasi altra informazione 
richiesta dal terminale.

X

DE-066-07 Distanza dalla linea di 
galleggiamento ai boccaporti di 
carico

X

DE-066-08 Eventuali limitazioni al carico o allo 
scarico della zavorra

X

DG-067 Provviste di bordo

DE-067-01 Nome dell'articolo delle provviste 
di bordo

X

DE-067-02 Articolo delle provviste di bordo, 
codificato

X

DE-067-03 Quantità di provviste di bordo a 
bordo

X

DE-067-04 Ubicazione a bordo delle provviste 
di bordo

X

DG-068 Rifiuti

DE-068-01 Porto dell'ultimo conferimento dei 
rifiuti, codificato

X

DE-068-02 Porto del prossimo conferimento 
dei rifiuti, codificato

X
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DE-068-03 Data dell'ultimo conferimento di 
rifiuti

X

DG-069 Conferimento di rifiuti

DE-069-01 Gestore dell'impianto portuale di 
raccolta

X

DE-069-02 Nome del gestore dell'impianto di 
trattamento dei rifiuti

X

DE-069-03 Codice fiscale del gestore 
dell'impianto di trattamento dei 
rifiuti

X

DE-069-04 Data di conferimento dei rifiuti - 
pianificata

X

DE-069-05 Data e ora effettive di conferimento 
dei rifiuti, da

X

DE-069-06 Data e ora effettive di conferimento 
dei rifiuti, a

X

DE-069-07 Capacità della pompa X

DE-069-08 Indicatore di approvazione 
doganale necessaria

X

DE-069-09 Indicatore di raccolta dei rifiuti 
pagata

X

DE-069-10 Lato nave di raccolta dei rifiuti, 
codificato

X

DG-070 Accordo per la raccolta dei rifiuti

DE-070-01 Indicatore di accordo per la raccolta 
dei rifiuti

X

DE-070-02 Tipo di accordo per la raccolta dei 
rifiuti, codificato

X

DE-070-03 Numero dell'accordo per la raccolta 
dei rifiuti

X

DE-070-04 Identificativo della società 
dell'accordo per la raccolta dei 
rifiuti

X
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DE-070-05 Porto dell'accordo per la raccolta 
dei rifiuti, codificato

X

DG-071 Rifiuto

DE-071-01 Tipo di rifiuto, codificato X X

DE-071-02 Descrizione dei rifiuti X X

DE-071-03 Quantità di rifiuti da conferire X

DE-071-04 Capacità di stoccaggio massima 
dedicata ai rifiuti

X

DE-071-05 Quantità di rifiuti trattenuta X

DE-071-06 Porto di conferimento dei rifiuti 
restanti, codificato

X

DE-071-07 Quantitativo stimato di rifiuti da 
produrre

X

DE-071-08 Quantitativo di rifiuti ricevuti X

DE-071-09 Data del successivo conferimento di 
rifiuti

X

DG-072 Bunker

DE-072-01 Tipo di bunker, codificato X

DE-072-02 Quantità di bunker X

DE-072-03 Indicatore di basso tenore di zolfo X

DE-072-04 Tipo di prodotto bunker, codificato X

DE-072-05 Punto di infiammabilità del bunker X

DE-072-06 Percentuale di tenore di zolfo nel 
bunker

X

DE-072-07 Indicatore di ricevuta consegna del 
bunker

X
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DE-072-08 Data di consegna del bunker X

DE-072-09 Descrizione del bunker X

DE-072-10 Quantitativo dei bunker trattenuta X

DE-072-11 Quantitativo di trasferimento dei 
bunker

X

DG-073 Gestione delle acque di zavorra

DE-073-01 Volume delle acque di zavorra a 
bordo

X

DE-073-02 Cisterne e stive nel quantitativo di 
zavorra

X

DE-073-03 Capacità volumetrica totale delle 
acque di zavorra

X

DE-073-04 Quantità di cisterne/stive delle 
acque di zavorra a bordo

X

DE-073-05 Capacità massima delle pompe 
delle acque di zavorra

X

DE-073-06 Motivo per l'assenza di gestione 
delle acque di zavorra

X

DE-073-07 Indicatore del piano di gestione 
delle acque di zavorra

X

DE-073-08 Indicatore di piano di gestione delle 
acque di zavorra attuato

X

DE-073-09 Motivo per l'assenza di attuazione 
del piano di gestione delle acque di 
zavorra

X

DE-073-10 Indicatore del sistema di gestione 
delle acque di zavorra

X

DE-073-11 Descrizione del sistema di gestione 
delle acque di zavorra

X
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DE-073-12 Descrizione della conformità alle 
normative IMO

X

DE-073-13 Indicatore di registro delle acque di 
zavorra a bordo

X

DE-073-14 Quantità di cisterne/stive di acque 
di zavorra da scaricare

X

DE-073-15 Numero di cisterne di acque 
zavorra con sostituzione

X

DE-073-16 Numero di cisterne di acque di 
zavorra con trattamento

X

DE-073-17 Quantità di cisterne gestite 
alternativamente da scaricare

X

DE-073-18 La data di inizio dell'obbligo di 
conformità rispetto al regolamento 
D-2

X

DG-074 Storico delle acque di zavorra

DE-074-01 Identificazione di cisterne o stive, 
codificata

X

DE-074-02 Capacità cisterna X

DE-074-03 Data di carico delle acque di zavorra X

DE-074-04 Porto di carico delle acque di 
zavorra, codificato

X

DE-074-05 Latitudine del luogo di carico delle 
acque di zavorra

X

DE-074-06 Longitudine del luogo di carico 
delle acque di zavorra

X

DE-074-07 Volume di carico delle acque di 
zavorra

X

DE-074-08 Temperatura di carico delle acque di 
zavorra

X
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DE-074-09 Volume corrente delle acque di 
zavorra

X

DE-074-10 Data di conduzione delle pratiche di 
gestione delle acque di zavorra

X

DE-074-11 Latitudine del punto di inizio della 
pratica di gestione delle acque di 
zavorra

X

DE-074-12 Longitudine del punto di inizio 
della pratica di gestione delle acque 
di zavorra

X

DE-074-13 Latitudine del punto di fine della 
pratica di gestione delle acque di 
zavorra

X

DE-074-14 Longitudine del punto di fine della 
pratica di gestione delle acque di 
zavorra

X

DE-074-15 Volume utilizzato nelle pratiche di 
gestione delle acque di zavorra

X

DE-074-16 Percentuale di sostituzione nelle 
pratiche di gestione delle acque di 
zavorra

X

DE-074-17 Metodo di gestione delle acque di 
zavorra, codificato

X

DE-074-18 Altro metodo di gestione delle 
acque di zavorra

X

DE-074-19 Altezza del mare della pratica di 
gestione delle acque di zavorra

X

DE-074-20 Salinità delle acque di zavorra X

DE-074-21 Data di scarico delle acque di 
zavorra - prevista

X

DE-074-22 Porto proposto di scarico delle 
acque di zavorra, codificato

X

DE-074-23 Latitudine proposta di scarico delle 
acque di zavorra

X
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DE-074-24 Longitudine proposta di scarico 
delle acque di zavorra

X

DE-074-25 Volume proposto di scarico delle 
acque di zavorra

X

DE-074-26 Salinità proposta di scarico delle 
acque di zavorra

X

DG-075 Operazioni

DE-075-01 Nome della zona delle operazioni 
relative al carico

X

DE-075-02 Identificativo della zona delle 
operazioni relative al carico

X

DE-075-03 Motivo dello scalo presso il luogo, 
codificato

X

DE-075-04 Data e ora di inizio previste delle 
operazioni

X

DE-075-05 Data e ora di fine previste delle 
operazioni

X

DE-075-06 Energia di propulsione, codificata X

DE-075-07 Energia di sosta in porto, codificata X

DG-076 Attività previste

DE-076-01 Descrizione dell'attività prevista X X

DE-076-02 Nome del luogo dell'attività 
prevista

X

DE-076-03 Ora di inizio dell'attività prevista X

DE-076-04 Ora di fine dell'attività prevista X

DE-076-05 Tipo di attività prevista, codificato X X
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DG-077 Diritti dei canali navigabili

DE-077-01 Indicatore di presentazione della 
dichiarazione delle diritti dei canali 
navigabili

X

DE-077-02 Motivo per l'assenza di 
dichiarazione di diritti dei canali 
navigabili, codificato

X

DE-077-03 Indicatore di dichiarazione 
periodica sui diritti dei canali 
navigabili

X

DE-077-04 Indicatore di dichiarazione 
definitiva

X

DG-078 Richiesta di servizio

DE-078-01 Servizio, codificato X

DE-078-02 Nome del servizio X

DE-078-03 Nome del fornitore di servizi X

DE-078-04 Indicatore di servizio pianificato X

DE-078-05 ETA della posizione di inizio per il 
servizio

X

DE-078-06 Data e ora di inizio del servizio - 
richiesto

X

DE-078-07 ETA della posizione finale per il 
servizio

X

DE-078-08 Data e ora di completamento del 
servizio - richiesto

X

DE-078-09 Posizione per il servizio X

DE-078-10 Altro riferimento di posizione X

DE-078-11 Posizione iniziale per il servizio X

DE-078-12 Posizione finale per il servizio X
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DE-078-13 Nome del contatto del fornitore di 
servizi

X

DE-078-14 Indirizzo di posta elettronica del 
contatto del servizio

X

DE-078-15 Numero di rete fissa di contatto del 
servizio

X

DE-078-16 Numero di cellulare di contatto del 
servizio

X

DE-078-17 URL del servizio X

DE-078-18 Indicatore di conferma della 
richiesta di servizio

X

DE-078-19 Indicatore di dipendenza da un'altra 
nave

X

DG-079 Fattura del servizio

DE-079-01 Indicatore fattura del servizio 
richiesta in inglese

X

DE-079-02 Nome della società della fattura del 
servizio

X

DE-079-03 Identificativo dell'organizzazione 
della fattura del servizio

X

DE-079-04 Numero cliente della fattura del 
servizio

X

DE-079-05 Via e numero dell'indirizzo della 
fattura del servizio

X

DE-079-06 Codice postale dell'indirizzo della 
fattura del servizio

X

DE-079-07 Nome della città dell'indirizzo della 
fattura del servizio

X

DE-079-08 Paese della fattura del servizio, 
codificato

X

DE-079-09 Osservazioni sulla fattura di 
servizio

X
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DE-079-10 Annotazioni sulla fattura del 
richiedente del servizio

X

DE-079-11 Nome del beneficiario del servizio X

DG-080 Ordine rompighiaccio

DE-080-01 Pescaggio sotto convoglio 
rompighiaccio

X

DE-080-02 Misura del dislocamento del peso 
della nave più il carico

X

DE-080-03 Stato della zavorra della nave, 
codificato

X

DG-081 Pilotaggio

DE-081-01 Tipo di pilotaggio, codificato X

DE-081-02 Numero di piloti necessario. X

DE-081-03 Indicatore di pilotaggio di traino X

DE-081-04 Osservazioni sulla prenotazione in 
ritardo del pilotaggio

X

DE-081-05 Riscontro sul livello di servizio di 
pilotaggio, codificato

X

DE-081-06 Descrizione di dettagli importanti 
del pilotaggio

X

DG-082 Imbarco del pilota

DE-082-01 Ora di imbarco del pilota - richiesta X

DE-082-02 Lato di imbarco del pilota, 
codificato

X

DE-082-03 Indicatore dell'ascensore pilota X
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DE-082-04 Indicatore di richiesta di pilota via 
elicottero

X

DE-082-05 Indicatore di possibile pilota via 
elicottero

X

DE-082-06 Indicatore di possibile 
sollevamento del pilota via 
elicottero

X

DE-082-07 Indicatore di pilotaggio da remoto 
consentito

X

DE-082-08 Indicatore di pilotaggio da remoto 
consentito dalla nave

X

DE-082-09 Indicatore di bordo libero basso per 
imbarco pilota

X

DE-082-10 Altezza effettiva del bordo libero X

DE-082-11 Indicatore portello per pilota X

DE-082-12 Altezza del portello per pilota sopra 
la chiglia

X

DE-082-13 Indicatore di parabordi X

DG-083 Esenzioni dal pilotaggio

DE-083-01 Indicatore di esenzione dal 
pilotaggio

X

DE-083-02 Numero del certificato di esenzione 
dal pilotaggio

X

DE-083-03 Indicatore dell'esame di esenzione 
dal pilotaggio

X

DE-083-04 Porto di partenza di validità del 
certificato di esenzione dal 
pilotaggio, codificato

X

DE-083-05 Nome del porto di partenza di 
validità del certificato di esenzione 
dal pilotaggio

X

DE-083-06 Nome dell'ormeggio di partenza di 
validità del certificato di esenzione 
dal pilotaggio

X
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DE-083-07 Data di validità del certificato di 
esenzione dal pilotaggio

X

DE-083-08 Porto di arrivo di validità del 
certificato di esenzione dal 
pilotaggio, codificato

X

DE-083-09 Nome del porto di arrivo di validità 
del certificato di esenzione dal 
pilotaggio

X

DE-083-10 Nome dell'ormeggio di arrivo di 
validità del certificato di esenzione 
dal pilotaggio

X

DE-083-11 Tipo di certificato di esenzione dal 
pilotaggio, codificato

X

DE-083-12 Cognome del titolare del certificato 
di esenzione dal pilotaggio

X

DE-083-13 Nome del titolare del certificato di 
esenzione dal pilotaggio

X

DE-083-14 Tipo di esenzione dal pilotaggio, 
codificato

X

DG-084 Servizio di traino

DE-084-01 Descrizione del tipi di 
rimorchiatori necessari

X

DE-084-02 Numero di rimorchiatori X

DE-084-03 Forza di traino X

DG-085 Servizio di ormeggio

DE-085-01 Indicatore di disposizioni sulla 
passerella

X

DE-085-02 Descrizione delle disposizioni sulla 
passerella

X

DE-085-03 Quantità necessaria di uomini per 
servizio di ormeggio

X

DG-086 Servizi di bunkeraggio

DE-086-01 Misura della portata di bunkeraggio X
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DG-087 Unità di bunkeraggio

DE-087-01 Tipo di fornitura del bunker, 
codificato

X

DE-087-02 Identificazione dell'unità di 
bunkeraggio

X

DE-087-03 Lunghezza dell'unità di 
bunkeraggio

X

DE-087-04 Larghezza dell'unità bunkeraggio X

DG-088 Servizio di alleggerimento

DE-088-01 Nome dell'altra nave dell'attività di 
alleggerimento

X

DE-088-02 Volume da trasferire X

DE-088-03 Descrizione del tipo di prodotto 
della procedura di alleggerimento

X

DG-089 Servizio di fornitura di energia 
elettrica

DE-089-01 Valore della pressione di 
alimentazione elettrica

X

DE-089-02 Unità di alimentazione di energia 
elettrica, codificata

X

DE-089-03 Valore della potenza di 
alimentazione elettrica

X

DE-089-04 Frequenza dell'alimentazione 
elettrica

X

DE-089-05 Indicatore di conferma dell'energia 
elettrica

X

DG-090 Servizio rifiuti

DE-090-01 Indicatore di rifiuti alimentari non 
UE

X

DE-090-02 Indicatore della portata della 
pompa

X
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DE-090-03 Capacità dello scrubber o della 
vasca di raccolta

X

DE-090-04 Quantità di residui della vasca di 
raccolta

X

DE-090-05 Indicatore di decantazione propria 
della nave

X

DE-090-06 Indicatore del punto di 
infiammabilità della cisterna di 
decantazione

X

DG-091 Servizio di approvvigionamento 
idrico

DE-091-01 Volume di acqua dolce richiesto X

DG-092 Servizi di movimentazione merci

DE-092-01 Istruzioni di movimentazione, 
codificate

X

DE-092-02 Osservazioni sulle istruzioni di 
movimentazione

X

DE-092-03 Indicatore Hazmat X
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SEZIONE 4

Elenchi dei codici

La presente sezione fornisce gli elenchi dei codici che devono essere applicati negli elementi di dati della serie di dati 
EMSWe.

Elenco dei codici Tipo di assenza

Codice Descrizione

ABS-01 Tentativo di immigrazione clandestina

ABS-02 Assenza classica

ABS-03 Altro

Elenco dei codici Ubicazione del bagaglio della persona assente

Codice Descrizione

ABL-01 Conservato a bordo della nave

ABL-02 Nessuna indicazione chiara

ABL-03 Presso la polizia federale

ABL-04 Presso l'agente della nave

Elenco dei codici Tipo di attività

Codice Descrizione

ACT-01 Immersione

ACT-02 Spegnimento del motore

ACT-03 Lavori a temperature elevate

ACT-04 Esercitazione per scialuppe di salvataggio

ACT-05 Verniciatura

ACT-06 Riparazione

ACT-07 Pulizia cisterne

ACT-08 Ventilazione cisterne

ACT-09 Lavaggio

ACT-10 Lavori

Elenco dei codici Tipo di allegato

Codice Descrizione

ATT-001 Dichiarazioni aggiuntive richieste dalle tabelle prodotti

Dichiarazioni aggiuntive previste dalle tabelle relative ai singoli prodotti
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ATT-002 Documentazione aggiuntiva sul trasporto merci su vagoni ferroviari

Documentazione aggiuntiva sul trasporto merci su vagoni ferroviari richiesta dal decreto 303/2014 punto 
7.3.c del ministero italiano delle Infrastrutture e dei trasporti

ATT-003 Certificati di analisi e relative dichiarazioni concernenti le sostanze trasportate

Certificati di analisi e relative dichiarazioni di cui alla sezione 4.3 del D.M. italiano 22/07/1991

ATT-004 Autorizzazione al trasporto di materiali radioattivi

Decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive rilasciato al vettore (7.1a)

ATT-005 Autorizzazione all'imbarco

ATT-006 Modulo di imbarco di rifiuti non pericolosi comprensivo di elenco

Esempio - imbarco di rifiuti non pericolosi (compreso elenco dei rifiuti)

ATT-007 Ricevuta di consegna del bunker

ATT-008 Modulo per le informazioni sul carico

Modulo per le informazioni sul carico di cui alla sezione 4.2 del D.M. italiano 22.07.1991

ATT-009 Dichiarazione del vettore sui materiali radioattivi

Dichiarazione del vettore, effettuata da un esperto qualificato che attesta che sono state rispettate tutte le 
procedure previste dalla normativa vigente per il trasporto di materiali radioattivi (7.1c)

ATT-010 Autorizzazione CIPE

Autorizzazione del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica italiano con relativa dichiarazione 
di consenso dello Stato di destinazione (rifiuti destinati a paesi terzi)

ATT-011 Dichiarazione di esenzione per i residui nelle cisterne

Dichiarazione di nave esentata dal rispetto dei valori massimi di residui nelle cisterne

ATT-012 Autorizzazione dal terminale

ATT-013 Attestazione di comunicazione e ricevimento per i rifiuti destinati ai paesi UE

Comunicazione all'autorità competente di destinazione e relativa attestazione di ricevimento (rifiuti destinati a 
paesi UE)

ATT-014 Comunicazione dei rifiuti in entrata e attestazione di ricevimento

Comunicazione alla Regione territorialmente competente e relativa attestazione di avvenuto ricevimento (rifiuti 
in entrata)

ATT-015 Consenso alla conservazione dei rifiuti e delle relative acque di lavaggio/prelavaggio

Copia del consenso ai rifiuti e alle relative acque di lavaggio/prelavaggio con indicazione della destinazione 
finale degli stessi

ATT-016 Dichiarazione del caricatore per i container

Dichiarazione del caricatore per i container (7.2 c1 c2)

ATT-017 Autorizzazione della polizia al trasporto di cianuro
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ATT-018 Manifesto delle merci pericolose o piano di stivaggio

Manifesto speciale o piano di carico ai sensi della regola 7-2.2 parte A-1 del capitolo VII della SOLAS

ATT-019 Dichiarazione della densità del carico solido alla rinfusa

Dichiarazione ai sensi del capitolo XII, regola 10.2, della SOLAS rilasciata da un organismo di prova 
accreditato dall'amministrazione del paese di produzione del prodotto o, in sua assenza, dall'organizzazione 
dall'organismo di misurazione accreditato come definito all'allegato 1, punto 2.2, del decreto n. 1340 del 
30.11.2010 o, in caso di motivata urgenza, da un chimico iscritto all'albo

ATT-020 Visto per chimico portuale

ATT-021 Possiede la certificazione dello stato di sicurezza

Certificazione dello stato di sicurezza delle stive rilasciata da un consulente chimico del porto in ottemperanza a 
alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto legislativo italiano 272/99

ATT-022 Documenti di accompagnamento e garanzia finanziaria per viaggi internazionali

Una copia dei documenti di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 e successive 
modifiche, e la garanzia finanziaria di cui al decreto ministeriale italiano del 3 settembre 1998 n. 370, fino a 
quando non sarà sostituito dal decreto di cui all'articolo 194, quarto comma, del decreto legislativo italiano del 
3 aprile 2006 n. 152 (solo viaggi internazionali) (7.3b)

ATT-023 Piano di carico e scarico

ATT-024 Manuale di cui alla regola 5.3.5 dell'allegato II della Marpol 73/78

Manuale, approvato dall'amministrazione, che assicuri che non si verifichi alcuna miscelazione di residui del 
carico e acqua e che nessun residuo del carico rimanga nella cisterna dopo l'applicazione delle procedure di 
ventilazione prescritte nel manuale

ATT-025 Dichiarazione del fabbricante sulla merce da caricare

Dichiarazione del produttore delle merci circa le caratteristiche e la quantità delle sostanze/dei prodotti da 
caricare

ATT-026 Mezzi utilizzati per trasportare materiali esplosivi

Dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato per l'entrata o l'uscita dal porto degli esplosivi da caricare o 
sbarcare (7.2 d)

ATT-027 Mezzi utilizzati per trasportare materiali radioattivi

Dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato per l'entrata o l'uscita dei materiali radioattivi da caricare o 
sbarcare (7.1 b)

ATT-028 Dichiarazione multimodale di merci pericolose

Dichiarazione di merci pericolose conformemente a SOLAS 74, capitolo VII, regola 4; MARPOL 73/74, 
allegato III, regola 5.2

ATT-029 Nessun impedimento allo scarico di merci

Modulo per comunicare che non ci sono impedimenti allo scarico delle merci

ATT-030 Dichiarazione di carico di rifiuti non pericolosi

ATT-031 Permesso di sbarco

ATT-032 Fotografia della persona
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ATT-033 Tessera del pilota

ATT-034 Dichiarazione del caricatore di veicoli stradali e vagoni ferroviari

Dichiarazione del caricatore per veicoli stradali e vagoni ferroviari (7.2 b2 b3)

ATT-035 Certificato di immatricolazione di veicoli stradali

Certificato di immatricolazione, per veicoli stradali, con annotazione sull'idoneità al trasporto di esplosivi (o 
equivalenti) (7.2 b1)

ATT-036 Lista di controllo sulla sicurezza

ATT-037 Certificato della nave

ATT-038 Piano fasciame laterale

ATT-039 Attestazione di idoneità

Attestazione di idoneità ai sensi del D.P.R. italiano 50/84

ATT-040 Dichiarazione di idoneità delle cisterne

Dichiarazione del comandante in merito all'idoneità delle cisterne e delle loro strutture a ricevere le sostanze/ 
prodotti da caricare

ATT-041 Certificazione di conformità a norme tecniche speciali

Attestazione di conformità alle norme tecniche speciali di cui all'articolo 8 del D.P.R. italiano 50/84

ATT-042 Certificato di traino

ATT-043 Piano di traino

ATT-044 Raccomandazioni per il traino

ATT-045 Dichiarazione di classificazione dei rifiuti

Dichiarazione di classificazione dei rifiuti (articolo 5, secondo comma, del D.M. italiano 459/1991)

ATT-046 Documentazione sulla tracciabilità dei rifiuti

Documentazione per la tracciabilità dei rifiuti di cui agli articoli 188-bis, 188-ter e 193 del decreto legislativo 
italiano del 3 aprile 2006 n. 152 (7.3a)

ATT-047 Elenco NIL

Elenco dei codici Metodo di gestione delle acque di zavorra

Codice Descrizione

DM Diluizione

FM A flusso continuo

O Altro

SM Sequenziale

T Trattamento
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Elenco dei codici Tipo di prenotazione

Codice Descrizione

RET Un codice che rappresenta un tipo di prenotazione.

SIN Un codice che rappresenta un tipo di prenotazione.

Elenco dei codici Tipo di prodotto bunker

Codice Descrizione

BNK-01 Avio

BNK-02 Diesel 0,1 %

BNK-03 Olio diesel 10 ppm

BNK-04 IFO 180 ATZ

BNK-05 IFO 180 BTZ

BNK-06 IFO 380 ATZ

BNK-07 IFO 380 BTZ

BNK-08 IFO 40 ATZ

BNK-09 IFO 40 BTZ

BNK-10 Olio lubrificante

BNK-11 Olio

BNK-12 Altro

BNK-13 Olio combustibile denso

Elenco dei codici Tipo di fornitura del bunker

Codice Descrizione

SHIP Nave

SHORE Terra

TRUCK Camion

Elenco dei codici Stato di imbarco del carico

Codice Descrizione

P Parziale

R Residuo

T Totale
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Elenco dei codici Istruzioni di movimentazione del carico

Codice Descrizione

ZD Sbarco

ZE Imbarco

ZR Rifiuti

ZT Trasbordo

Elenco dei codici Operazioni relative al carico

Codice Descrizione

COP-01 Carico

COP-02 Carico sopra il ponte

COP-03 Transito

COP-04 Scarico

COP-05 Scarico sopra il ponte

Elenco dei codici Emittente del certificato

Codice Descrizione

ABS American Bureau of Shipping

ACS ASIA Classification Society

ANA Azure Naval Architects BV

ASC Alpha Ship Classification

ASCS Asia Shipping Certification Services

BKI PT Biro Klasifikasi Indonesia

BROS Bolivian Register of Shipping

BRS Bulgarian Register of Shipping

BV Bureau Veritas

CCRS CR Classification Society

CCS China Classification Society

CLASSARS Aegean Register of Shipping

CLASSNU New United Int'l. Marine Services Ltd.

CLLC CONARINA LLC

CMB Cosmos Marine Bureau Inc.

COLAMREG Columbus American Register

CONARINA COMPAÑIA NACIONAL DE REGISTRO E INSPECCION DE NAVES

CR CR Classification Society

CRS Croatian Register of Shipping
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DBS Dromon Bureau of Shipping

DMSC Danforth Marinesurvey & Certification Services

DNV DNV AS

DNVGL DNV GL AS

FSCLASS Foresight Ship Classification

GBS Guardian Bureau of Shipping

HINSIB Horizon International Naval Surveying and Inspection Bureau, S.A.

HMI Honduras Maritime Inspection

HNBS Hellas Naval Bureau of Shipping

HRS Hellenic Register of Shipping

IBS Isthmus Bureau of Shipping, S.A.

ICBC International Classification Bureau Class

ICS Intermaritime Certification Services, ICS Class

IMB Intertek Maritime Bureau

IMCS Isthmus Maritime Classification Society S.A

IMR International Maritime Register

IMS Icons Marine Services PTE Ltd

IMSA International Marine Survey Association

INSB International Naval Surveys Bureau

IRCS Iranian Classification Society

IRS Indian Register of Shipping

IS International Register of Shipping

ISC International Ship Classification

IYB International Yacht Bureau, Inc.

JTM JI TAI MARITIME PTE LTD

KCS Korea Classification Society

KOMSA Korea Maritime Transportation Safety Authority

KR Korean Register

LHR Libero Hellenic Register Ltd

LMS Limdal Marine Services B.V.

LR Lloyd's Register

MBA Maritime Bureau of Africa

MBS Maritime Bureau of Shipping

MC Macosnar Corporation

MIC Maritime Inspection Corporation

ML Maritime Lloyd

MPSURVEY M&P Surveyors, S. de R.L. de C.V.

MRMC Alixity Limited, Trading as Mark Robinson Maritime Consultants
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MSR Mediterranean Shipping Register

MTSS Maritime Technical Systems and Services Ltd.

MYC MY CLASSIFICATION SDN BHD

NASHA National Shipping Adjuster Inc.

NAUTX Nautx, Ltd

NCB National Cargo Bureau Inc.

NCS Novel Classification Society S.A., novelClass

NKK Nippon Kaiji Kyokai

NUMS New United Marine Services LT

OIC OFICINA DE INSPECCION Y CERTIFICACION S.A.S.

OMCS Overseas Marine Certification Service, Inc.

PCB Panama Classification Bureau, Inc.

PHRS Phoenix Register of Shipping S.A.

PMDS Panama Maritime Documentation Services

PMS Pacific Marine Services

PRS Polski Rejestr Statkow (Polish Register of Shipping)

PSR Panama Shipping Registrar Inc.

QRS Qualitas Register of Shipping S.A.

RBNA Registro Brasileiro de Navios e Aeronaves LTDA

RBS Royal Bureau of Shipping

RCB Registro Cubano de Buques

REGINAV Registro Internacional Naval, S.A.

RINA RINA Services S.p.A

RMRS Russian Maritime Register of Shipping

RP Rinave Portuguesa

RRR Russian River Register

RSA Register of Shipping (Albania)

RSCLASS RS Classification Services MON IKE

SCE Swiss Climate Eco Care GmbH

SCI SingClass International

SCM Ship Classification Malaysia

SGL Sing Lloyd

SR SAC Register

SRU Shipping Register of Ukraine

TASNEEF Emirates Classification Society TASNEEF

TBS Togo Bureau Shipping

TL Turkish Lloyd

UBS Union Bureau of Shipping
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UMB Universal Maritime Bureau Ltd

UMS United Maritime Survey

URACOS United Registration and Classification of Services

URS Universal Register of Shipping Ltd.

VGRS VEGA REGISTER DANISMANLIK ve TEKNIK HIZMETLER TIC LTD STI

VR Vietnam Register

VRS Veritas Register of Shipping (formerly Venezuelan Register of Shipping)

YRS Yugoslav Register of Shipping

Elenco dei codici Tipo di emittente del certificato

Codice Descrizione

01 Bandiera

02 Classe

03 Organismo riconosciuto

04 Organismo di sicurezza riconosciuto

05 Organismo notificato

06 Compagnia di assicurazione

99 Altro

Elenco dei codici Stato del certificato

Codice Descrizione

S Sospeso

V Valido

W Revocato

Elenco dei codici Tipo di certificato

Codice Descrizione

AFS Certificato internazionale del sistema antivegetativo

APP Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico

BCARD Carta blu ITF

BCH Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi

BUNKER Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni 
derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi

BWM Certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra

CAS Dichiarazione di conformità al regime di valutazione delle condizioni delle navi
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CL Certificato di classificazione

CLC Certificato di assicurazione per la responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi

CS Certificato di sicurezza per nave da carico

CY_CPVS Certificato di sicurezza di nave passeggeri costiera

CY_FWT Certificato per le cisterne di acqua dolce

CY_SPVS Certificato di sicurezza per piccole navi passeggeri

DOC Documento di conformità (ISM)

DOCDG Documento di conformità con i requisiti specifici previsti per le navi che trasportano merci 
pericolose (per qualsiasi nave che trasporta merci pericolose) - SOLAS 1974/Reg. II-2/19.4

EE Certificato di efficienza energetica internazionale

EEDI Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (Energy Efficiency Design Index)

EIAPP Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico

GC Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti

HSC Certificato di sicurezza per imbarcazioni ad alta velocità

IMC Assicurazione per i crediti marittimi

INF Certificato internazionale di idoneità per il trasporto di merci INF

ISPS Certificato di sicurezza navale internazionale o certificato di sicurezza navale internazionale 
provvisorio

LL Certificato internazionale di bordo libero o eccezione

MLC Certificato di lavoro marittimo

MODU Certificato di sicurezza di unità mobili di trivellazione off-shore

MSDS Schede di dati di sicurezza (SDS): navi che trasportano petrolio od olio combustibile

MT_CA Certificato/Attestazioni di classe

MT_HM Scafo e macchinari

NCS Certificato di sicurezza per nave da carico nucleare

NLS Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di 
prodotti chimici liquidi pericolosi

NPSS Certificato di sicurezza per nave passeggeri nucleare

OPP Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale

OSV Documento di conformità di nave da rifornimento offshore

PAL Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria in relazione alla responsabilità per decesso e 
lesioni personali ai danni dei passeggeri

POLAR Certificato di nave polare

PSS Certificato di sicurezza per nave passeggeri

REG Certificato di immatricolazione

SC Certificato di sicurezza per costruzione per nave da carico

SE Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico

SEEMP Piano di gestione dell'efficienza energetica a bordo della nave

SM Certificato di gestione della sicurezza
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SMAN Documento sulla composizione minima degli equipaggi

SPP Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da acque reflue

SPS Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica

SR Certificato di sicurezza radio per nave da carico

SSC Certificato di controllo sanitario della nave

SSCEX Certificato di esenzione dal controllo sanitario della nave

SSTP Certificato di spazio per navi passeggeri che effettuano trasporti speciali

STP Certificato di sicurezza per nave passeggeri che effettuano trasporti speciali

TM Certificato internazionale di stazza

TOW Certificato di traino

WRC Certificato di assicurazione per la responsabilità civile per la rimozione di relitti

Elenco dei codici Tipo di noleggiatore

Codice Descrizione

BAREBOAT A scafo nudo

TIME tempo

VOYAGE viaggio

Elenco dei codici Categoria di classe 7

Codice Descrizione

1 Classe 7, categoria I

2 Classe 7, categoria II

3 Classe 7, categoria III

Elenco dei codici Risoluzione della commissione

Codice Descrizione

COM-01 Libera pratica

COM-02 Nessun dato

COM-03 Partecipa alla commissione

Elenco dei codici Sovradimensioni del container

Codice Descrizione

5 Dimensioni frontali fuori standard

6 Dimensioni posteriori fuori standard
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7 Dimensioni a destra fuori standard

8 Dimensioni a sinistra fuori standard

9 Dimensioni generali fuori standard (altezza superiore al normale)

10 Dimensioni attrezzature esterne

Elenco dei codici Regime di transito doganale

Codice Descrizione

S2 Autorizzazione al regime di transito semplificato ai sensi di un documento di trasporto elettronico 
(articolo 233, paragrafo 4, CDU)

S5 Autorizzazione al rilascio di manifesto come prova della posizione unionale delle merci 
(articolo 128, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446)

Elenco dei codici Tipo di energia

Codice Descrizione

AMMONIA Ammoniaca

ELECTRICITY Energia elettrica

HFO Olio combustibile pesante

HYDROGEN Idrogeno

IFO Olio combustibile intermedio

LNG Gas naturale liquefatto

LO Olio lubrificante

LPG Gas di petrolio liquefatto

MDO Olio diesel marino

METHANOL Metanolo

MFO Olio combustibile marino

MGO Gasolio marino

OTHER Qualsiasi altro tipo di bunker

Elenco dei codici Formalità e tipi di risposta

Codice Descrizione

ABS Dichiarazione di persona assente

ACT Dichiarazione delle attività previste

ATA Notifica di arrivo effettivo

ATD Notifica di partenza effettiva

BLU Carico e scarico sicuri delle navi portarinfuse

BNK Bunker
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BWA Acqua di zavorra

CGA Dichiarazione del carico all'arrivo

CGD Dichiarazione del carico alla partenza

CGM Manifesto doganale delle merci

COA Cancellazione dello scalo in porto

CRT Certificati della nave

CWA Ruolo dell'equipaggio all'arrivo

CWD Ruolo dell'equipaggio alla partenza

DUE Dichiarazione sui diritti dei canali navigabili

EFF Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio

EXP Notifica di ispezione estesa

EXS Dichiarazione sommaria di uscita

EXT Notifica di uscita

FMR Risposta a formalità

HOS Dichiarazione del membro dell'equipaggio ricoverato

HZA Notifica di materiali pericolosi (merci pericolose e inquinanti) a bordo all'arrivo

HZD Notifica di materiali pericolosi (merci pericolose e inquinanti) a bordo alla partenza

MDH Dichiarazione sanitaria marittima

MIL Relazione militare

NAC Notifica di arrivo all'ufficio doganale di prima entrata

NOA Avviso prima dell'arrivo

NOD Avviso prima della partenza

NOS Notifica di spostamento in porto

PPA Presentazione della prova (all'arrivo)

PRN Notifica della presentazione

PXA Elenco passeggeri all'arrivo

PXD Elenco passeggeri alla partenza

REX Notifica di riesportazione

RQR Richiesta di risposta

SEC Notifica di informazioni in materia di sicurezza

SHP Informazioni sulla nave

SRV Richiesta di servizio

SSA Dichiarazione di attività da nave a nave

STA Dichiarazione delle provviste a bordo all'arrivo

STD Dichiarazione delle provviste a bordo alla partenza
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STW Notifica di clandestini

TRA Documenti di trasporto elettronici utilizzati all'arrivo

VIS Dichiarazione di visitatori della nave

Elenco dei codici Tipo di merci

Codice Descrizione

LAI Merci nazionali caricate

LAU Merci estere caricate

LOI Merci nazionali scaricate

LOU Merci estere scaricate

Elenco dei codici Gruppo HNS

Codice Descrizione

BULK Solidi generali alla rinfusa

LNG Gas naturali liquefatti

LPG Gas di petrolio liquefatti

NPO Olio non persistente

OTHER Altri HNS

PO Olio persistente

Elenco dei codici Classe ICE (ICE class)

Codice Descrizione

FS1A IA

FS1B IB

FS1C IC

FS1S IA Super

FSII II

FSIII III

UKN Non nota

Elenco dei codici Possesso dei documenti d'identità

Codice Descrizione

IDP-01 Trasportato dalla polizia federale

IDP-02 Trasportato dai marittimi
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Elenco dei codici Classe nave INF

Codice Descrizione

INF1 Nave di classe INF 1

INF2 Nave di classe INF 2

INF3 Nave di classe INF 3

Elenco dei codici Tipo di ISSC

Codice Descrizione

FULL Totale

INTERIM Provvisorio

Elenco dei codici Tipo di motore principale

Codice Descrizione

ENG-01 Motore a 2 tempi

ENG-02 Motore a 4 tempi

ENG-03 Motore a doppia alimentazione

ENG-04 Motore a gas

Elenco dei codici Classe principale di emissione di gas di scarico

Codice Descrizione

0 Nessuna restrizione (anno prima del 2003)

1 CCNR 1

2 CCNR 2

3 NRMM IIIa

4 Prenotazione per un valore migliore rispetto a NRMM 5 (ad esempio propulsori Elektra/a idrogeno, 
ecc.)

5 Propulsori Elektra/a idrogeno, ecc.

Elenco dei codici Tipo di manifesto

Codice Descrizione

CONTAINER Container

EXPORT Esportazione

IMPORT Importazione

TRANSIT Transito
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Elenco dei codici Tipo di ormeggio

Codice Descrizione

ANCHORAGE Ancoraggio

BERTH Ormeggio

BUOY Ormeggio a boa

COUPLED Accoppiato

Elenco dei codici Motivo per l'assenza di dichiarazione sui diritti dei canali navigabili

Codice Descrizione

FAD-01 Bunkeraggio o carico

FAD-02 Cambio di equipaggio

FAD-03 Carico danneggiato

FAD-04 Nessun carico/scarico di merci o passeggeri

FAD-05 Solo carico/scarico di container vuoti appartenenti all'operatore o al proprietario della nave

FAD-06 Altro motivo

FAD-07 Nave da ricerca/addestramento

FAD-08 Approvvigionamento di navi

FAD-09 Cantiere/banchina/riparazione

FAD-10 Traino

FAD-11 Nave in servizio con collegamento diretto alla navigazione

Elenco dei codici Norma relativa alle emissioni di NOx

Codice Descrizione

I TIER I

II TIER II

III TIER III

N.A. N/A

Elenco dei codici Tipo di accreditamento dei passeggeri

Codice Descrizione

00 Accreditamento telematico

Accreditamento telematico attraverso il ministero dei Trasporti, della mobilità e dell'agenda urbana.
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02 Certificato di registrazione per stranieri

Certificato di registrazione o certificato di residenza rilasciato dal comune ai sensi del R.D. 1316/2001 e NIE 
o "Certificato di registrazione di cittadino dell'Unione europea" per i cittadini stranieri residenti dell'Unione 
europea o di altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera.

03 Certificato di registrazione per gli spagnoli

Certificato di registrazione o certificato di residenza rilasciato dal comune ai sensi del R.D. 1316/2001 per gli 
spagnoli.

04 Certificato di registrazione per minori privi di documento d'identità

Certificato di registrazione o certificato di residenza rilasciato dal comune ai sensi del R.D. 1316/2001 per i 
minorenni privi di documento d'identità.

05 Senatore o deputato

06 Certificato di registrazione per residenti familiari stranieri

Certificato di registrazione o certificato di residenza rilasciato dal comune ai sensi del R.D. 1316/2001 e 
"Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione europea" per i familiari stranieri residenti di 
cittadini dell'Unione europea o di altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo o della 
Confederazione svizzera.

07 Certificato di registrazione per soggiornanti stranieri di lungo periodo

Certificato di registrazione o certificato di residenza rilasciato dal comune ai sensi del R.D. 1316/2001 e 
"Autorizzazione di soggiorno di lungo periodo" per soggiornanti stranieri di lungo periodo.

08 Titolo o tessera di famiglia numerosa rilasciata dalla comunità autonoma

99 Non beneficiario di un sussidio di trasporto per residenza o famiglia numerosa

Elenco dei codici Tipo di movimento della persona

Codice Descrizione

D Sbarco

E Imbarco

T Transito

Elenco dei codici Tipo di certificato di esenzione dal pilotaggio

Codice Descrizione

1 Classe 1

2 Classe 2

3 Classe 3

C Classe C (cadetto)
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Elenco dei codici Tipo di esenzione dal pilotaggio

Codice Descrizione

DISP Dispensa

MIL Nave sotto il controllo militare

PEC Certificato di esenzione dal pilotaggio

Elenco dei codici Riscontro sul livello di servizio di pilotaggio

Codice Descrizione

PSF-01 Assistenza clienti

PSF-02 Insoddisfazione per il servizio ai clienti prestato dall'assistenza clienti

PSF-03 Insoddisfazione per il servizio ai clienti prestato dalla pianificazione del pilota

PSF-04 Insoddisfazione in relazione alla fattura

PSF-05 Calcolo errato della tariffa del pilota

PSF-06 Avvio o arresto errato

PSF-07 Assenza di pilota

PSF-08 Altre osservazioni

PSF-09 Pianificazione del pilota

Elenco dei codici Tipo di pilotaggio

Codice Descrizione

PIL-01 Arrivo

PIL-02 Partenza

PIL-03 Spostamento in porto

PIL-04 Dopo la partenza

PIL-05 Prima dell'arrivo

Elenco dei codici Indicatore di rotazione dell'elica a passo

Codice Descrizione

LEFT A sinistra

RIGHT A destra
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Elenco dei codici Tipo di pianificazione

Codice Descrizione

ON_HOLD In attesa

TA Ora di arrivo

TP Ora attuale

TS Ora di inizio

Elenco dei codici Tipo di elica

Codice Descrizione

1 Fissa

2 Fissa doppia

3 Elica a passo controllabile - rotante a destra

4 Elica a passo controllabile - rotante a sinistra

5 Elica a passo controllabile - doppia verso l'interno

6 Elica a passo controllabile - doppia verso l'esterno

7 Azipod

8 Azimuth Stern Drive (ASD)

9 Propulsore Voith Schneider (VSP)

Elenco dei codici Finalità della partenza

Codice Descrizione

POD-01 Vuota dopo lo scarico

POD-02 Caricata con merci

POD-03 Finalità non commerciali

POD-04 Con carico residuo

Elenco dei codici Tipo di permesso di soggiorno

Codice Descrizione

RPT-01 Nessuno

RPT-02 Permesso di soggiorno

RPT-03 Visto
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Elenco dei codici Tipo di sistema scrubber

Codice Descrizione

SCR-01 A secco

SCR-02 A umido

SCR-03 A circuito chiuso a umido

SCR-04 Ibrido a umido

SCR-05 A circuito aperto a umido

Elenco dei codici Tecnologia del sigillo

Codice Descrizione

EL01 Elettronica

GP01 GPS/GPRS/GNSS

OT01 Altro

PM01 Meccanica pura

RA01 RFID (attivo)

RP01 RFID (passivo)

Elenco dei codici Tipo di sigillo

Codice Descrizione

BA01 Sigillo di giunzione

BO01 Sigillo a bullone

CA01 Sigillo a cavo

CI01 Sigillo a fascia

LA01 Sigillo mediante etichetta

ME01 Sigilli meccanici

OT01 Altro

PA01 Sigillo con lucchetto

PU01 Sigillo a strappo

SC01 Sigillo marcato

ST01 Sigillo a cinghia

TW01 Sigillo a torsione

WI01 Sigillo a filo metallico
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Elenco dei codici Tipo di servizio

Codice Descrizione

SRV-01 Rifornimento

SRV-02 Movimentazione merci

SRV-03 Alimentazione di energia elettrica

SRV-04 Timonieri

SRV-05 Rompighiaccio

SRV-06 Fornitura di ghiaccio

SRV-07 Alleggerimento

SRV-08 Ormeggio

SRV-09 Pilotaggio

SRV-10 Fornitura di provviste

SRV-11 Traino

SRV-12 Rifiuti

SRV-13 Approvvigionamento idrico

Elenco dei codici Stato della zavorra della nave

Codice Descrizione

BALLAST Zavorra

CARGO Carico

Elenco dei codici Tipo di difetto della nave

Codice Descrizione

DEF-01 Elica di manovra di prua

DEF-02 Movimentazione merci

DEF-03 Funi/attrezzature per l'ancoraggio del carico

DEF-04 Elica a passo controllabile

DEF-05 Alimentazione di energia elettrica

DEF-06 Affidabilità del motore

DEF-07 Risposta del motore

DEF-08 Bussola giroscopica

DEF-09 Integrità dello scafo

DEF-10 Attrezzature da ponte

DEF-11 Manovrabilità

DEF-12 Ormeggio

DEF-13 Navigazione
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DEF-14 Altro

DEF-15 Comunicazioni radio

DEF-16 Macchine di governo

DEF-17 Elica di manovra di poppa

DEF-18 Incendio a bordo

DEF-19 Fumo a bordo

DEF-20 Sbandamento a babordo

DEF-21 Sbandamento a tribordo

DEF-22 Carico surriscaldato

Elenco dei codici Tipo di propulsione della nave

Codice Descrizione

DRV-01 Elica a passo controllabile

DRV-02 Elica a passo fisso

DRV-03 Altro

DRV-04 Propulsione Schottel

Elenco dei codici Lato della nave

Codice Descrizione

BOW Prua

MIDSHIP Piano trasversale maestro

OTHER Altro

PORT Babordo

STARBOARD Tribordo

STERN Poppa

Elenco dei codici Zona di navigazione

Codice Descrizione

EUROPE Resto d'Europa

NORTH_BALTIC_

SEA

Mare del Nord o Mar Baltico

OVERSEAS Resto del mondo
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Elenco dei codici Motivo di consegna del clandestino

Codice Descrizione

CON Visita presso il consolato

MED Presa in carico delle sue cure mediche

PAD Avvio dell'indagine in merito alla sua richiesta di protezione internazionale

REP Rimpatrio

SEC Garantire la sicurezza sulla nave

Elenco dei codici Motivo dell'accoglimento a bordo del clandestino

Codice Descrizione

DHO Dimissione dall'ospedale

ESC Scoperta di clandestini fuggiti dopo la partenza della nave

MTF Cure mediche terminate

PAR Respingimento della sua domanda di protezione internazionale

Elenco dei codici Direzione del f lusso

Codice Descrizione

DOWN A valle

UP A monte

Elenco dei codici Stato della cisterna

Codice Descrizione

TEC Cisterna, vuota, pulita

TECI Cisterna, vuota, pulita, inerte

TEU Cisterna, vuota, sporca

TEUI Cisterna, vuota, sporca, inerte

TNE Cisterna, non vuota

TNEI Cisterna, non vuota, inerte

TR Cisterna, residuo

TRI Cisterna, residuo, inerte
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Elenco dei codici Configurazione dello scafo della nave cisterna

Codice Descrizione

DHT Nave cisterna a doppio scafo

SHT Nave cisterna monoscafo

SHT-SBT Nave cisterna monoscafo con cisterne di zavorra segregate

Elenco dei codici Stato dell'atmosfera delle cisterne

Codice Descrizione

FUMIGATED Sottoposto a fumigazione

GAS Presenza di gas

GAS_FREE Gas free (esente da gas)

INERTED Inertizzata

VAPOUR Vapore

Elenco dei codici Identificazione di cisterne o stive

Codice Descrizione

AP Gavone di poppa

CH Stiva di carico

DB Doppio fondo

FP Gavone di prua

O Altro

TS Cisterna laterale superiore

WT Ala

Elenco dei codici Indicatore di trasbordo o esportazione

Codice Descrizione

TRE-01 Per l'esportazione dall'UE

TRE-02 Per l'esportazione da un paese terzo

TRE-03 Trasbordo

Elenco dei codici Tipo di viaggio tra linee diverse di transito

Codice Descrizione

L Ponte terrestre

S Ponte sul mare
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Elenco dei codici Tipo di navigazione

Codice Descrizione

NAV-01 Interna

NAV-02 Internazionale

NAV-03 Lunga nazionale

NAV-04 Autostrade del mare

NAV-05 Breve internazionale

NAV-06 Breve nazionale

Elenco dei codici Tipo di veicolo

Codice Descrizione

CAR Automobile

COA Pullman

CT Auto con rimorchio

LO Autocarro

MBUS Autobus

MC Motociclo

RT Autotreno

SE Autocarro con rimorchio

SHO Camion

TRL Rimorchio

Elenco dei codici Tipo di accordo per la raccolta dei rifiuti

Codice Descrizione

LIQUID Liquidi

SOLID Solidi

Elenco dei codici Lato nave di raccolta dei rifiuti

Codice Descrizione

SEASIDE Mare

SHORESIDE Terra
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Elenco dei codici Tipo di rifiuto

Codice Descrizione

101 Acqua di sentina oleosa

102 Residui oleosi (fanghi)

103 Acque oleose di lavaggio delle cisterne (decantazione)

104 Acque di zavorra sporche

105 Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne

201 Sostanza di categoria X - Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva 
coinvolta

202 Sostanza di categoria Y - Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva 
coinvolta

203 Sostanza di categoria Z - Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva 
coinvolta

204 OS - altre sostanze - Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta

401 Acque reflue

501 A. Plastica

502 B. Rifiuti alimentari

503 C. Rifiuti domestici

504 D. Olio da cucina

505 E. Ceneri prodotte dagli inceneritori

506 F. Rifiuti operativi

507 G. Carcasse di animali

508 H. Attrezzi da pesca

509 I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

510 J. Residui del carico (non dannosi per l'ambiente marino) - Indicare la designazione ufficiale di 
trasporto del carico secco

511 K. Residui del carico (dannosi per l'ambiente marino) - Indicare la designazione ufficiale di 
trasporto del carico secco

601 Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze

602 Residui della depurazione dei gas di scarico

991 Rifiuti pescati accidentalmente

999 Altro (specificare)

SEZIONE 5

Regole operative

La presente sezione fornisce le regole operative applicabili agli elementi di dati per la serie di dati EMSWe.

Regola operativa Descrizione

BR-000 Il testo libero non deve essere utilizzato nel caso in cui siano disponibili informazioni codificate.
BR-001 I valori di data e ora sono sempre forniti nel formato esteso ISO 8601 con indicazione del fuso 

orario: "AAAA-MM-GGThh:mm:ssTZD" dove TZD = designatore del fuso orario ("Z" per l'ora UTC 
o "+hh:mm" o "-hh:mm").
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Regola operativa Descrizione

BR-002 L'unità da utilizzare è KGM.

BR-003 Gli zeri iniziali non devono essere utilizzati per i valori numerici. Gli zeri finali dovrebbero essere 
utilizzati solo per indicare la precisione.

BR-004 Le unità da utilizzare sono: LTR, MTQ.

BR-005 Le unità da utilizzare per i valori di quantità sono: KGM, TNE, MTQ, LTR, NAR.

BR-006 I codici dell'impianto portuale sono disponibili nella banca dati di sicurezza marittima GISIS 
dell'IMO.

BR-008 L'ubicazione dell'attività da nave a nave può essere LOCODE, latitudine e longitudine o nome della 
località.

BR-009 Se compilato, il rispettivo valore dell'elemento di dati deve essere maggiore di 0.

BR-010 I valori da utilizzare sono 36 (carta d'identità) o 101 (documento di registrazione) o 39 
(passaporto).

BR-012 Da fornire in ordine cronologico con il primo elemento più recente.

BR-013 L'unità da utilizzare è MTQ

BR-014 L'unità da utilizzare è LTR.

BR-015 È necessario inserire una voce se il valore per "Indicatore ISSC valido" è No.

BR-016 L'unità da utilizzare è KGM.

BR-017 L'unità da utilizzare è LTR.

BR-018 Per tutti gli elementi di misura (ad esempio volume, peso, massa, quantità) l'indicazione dell'unità è 
fornita tramite l'elemento di dati "Unità di misura, codificata".

BR-019 Per tutti gli elementi di testo liberi o gli elementi di dati relativi a testo è necessaria l'indicazione del 
codice della lingua.

BR-020 Se il paese di nascita non è riportato nell'elenco dei codici 3166-1, è necessario indicare il paese di 
nascita in "Nome del luogo di nascita della persona".

BR-021 Deve essere segnalato se UN/LOCODE non è disponibile.

BR-023 Il formato da utilizzare è: cognome, nome di battesimo.

BR-024 Se non viene fornito, è necessario fornire il nome del porto.

BR-025 Se il numero MMSI è incluso nella notifica e le cifre MID incluse nel numero MMSI dichiarato si 
riferiscono a un paese diverso da quello dichiarato con l'attributo bandiera, la notifica non verrà 
rifiutata ma verrà inviato un messaggio di avvertimento al fornitore di dati.

BR-026 Obbligatorio quando alla partenza la nave dichiara merci pericolose e inquinanti.

BR-027 Da utilizzare se "Indicatore di individuazione di clandestini" è Sì.

BR-028 Da utilizzare se "Esenzione dal controllo sanitario per la nave valida o certificato di controllo valido, 
indicatore" è Sì.

BR-029 La latitudine e la longitudine sono necessarie se non è disponibile un UN/LOCODE e quando 
l'attività da nave a nave avviene in mare.

BR-030 Obbligatorio se "Normativa merci pericolose, codificata" = "IMDG" o "IBC" o "IMSBC".

BR-031 Obbligatorio se "Normativa merci pericolose, codificata" = "IMDG".
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Regola operativa Descrizione

BR-032 Non applicabile se "Normativa merci pericolose, codificata" è "IBC" o "MARPOL".

BR-033 Da fornire in base al valore di "Tipo di rifiuto, codificato".

BR-034 Da utilizzare se "Indicatore di visita di una zona interessata" è Sì.

BR-035 In caso affermativo, indicare i dettagli nell'elenco a livello di persona delle persone malate della 
dichiarazione sanitaria marittima

BR-036 Da utilizzare se "Indicatore di persone malate in numero superiore al previsto" è Sì.

BR-037 Da utilizzare se "Indicatore di misura sanitaria applicata" è Sì.

BR-038 Deve essere fornito se "Tipo di bunker, codificato" = "ALTRO".

BR-040 Deve essere uguale a No se non viene fornito l'elemento di dati "Numero IMO della nave".

BR-041 Deve essere dichiarato se l'elemento di dati "La nave ha un indicatore del numero IMO" è Sì.

BR-043 Utilizzare il codice "FM" (membro dell'equipaggio), "FL" (passeggero) o "CPE" (nome del comandante 
del mezzo di trasporto).

BR-044 In caso di dichiarazione sanitaria marittima, indicare l'elenco degli scali effettuati dalla nave negli 
ultimi trenta giorni, o durante il presente viaggio, a seconda di quale è più breve.

BR-045 Se il porto non è noto si può utilizzare il codice "ZZUKN".

BR-046 I codici dei registro navali sono applicabili solo a bandiere specifiche (elemento di dati DE-005-09) 
come indicato nell'allegato V della direttiva 2009/42/CE. Per le altre bandiere non è necessario 
dichiarare il codice del registro navale.

BR-047 Utilizzare il relativo codice indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (allegato B, 
TITOLO II) nel dato 11 01 000 000 Tipo di dichiarazione.

BR-048 Comprende 2 valori: 1 per fuoriuscita e 1 per incendio. Valori possibili: Da S-A a S-Z per fuoriuscita 
e da F-A a F-Z per incendio.

BR-049 Utilizzare il codice "ZZUKN" per i casi in cui il porto non è noto.

BR-050 Per la dichiarazione sanitaria marittima è necessaria solo la data, ma data e ora sono necessarie per i 
clandestini.

BR-051 Il codice "D" dovrebbe essere utilizzato per calcolare il numero di decessi durante il viaggio.

BR-052 Se la persona è stata evacuata, indicare il luogo (compreso il nome del porto o dell'aeroporto) in cui 
la persona è stata evacuata nel documento allegato.

BR-053 Non necessario se viene fornito "Porto di imbarco del clandestino, codificato" o "Impianto portuale 
di imbarco del clandestino, codificato".

BR-054 Utilizzare il codice 9 ("Originale") per il messaggio iniziale, 5 ("Sostituzione") per aggiornare la 
formalità o 1 ("Annullamento") per revocare la formalità.

BR-055 La descrizione del certificato è necessaria se l'elemento "Tipo di certificato, codificato" = ALTRO.

BR-056 Obbligatorio se "Tipo di emittente del certificato, codificato" = 01 (Bandiera).

BR-057 Obbligatorio se "Tipo di emittente del certificato, codificato" = 02 (Classe), 03 (Organismo 
riconosciuto) o 04 (Organismo di sicurezza riconosciuto).

BR-058 Obbligatorio se "Tipo di emittente del certificato, codificato" = 05 (Organismo notificato), 06 
(Compagnia di assicurazione) o 99 (Altro).
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Regola operativa Descrizione

BR-059 TP: da utilizzare nei casi in cui la nave richieda di iniziare la navigazione nella zona portuale non 
appena presente al punto di partenza. Quando viene scelta questa opzione, il dichiarante deve 
dichiarare l'ETA al luogo di imbarco del pilota (per le navi con pilotaggio) o l'ETA all'ingresso della 
zona portuale (per navi senza pilotaggio) oppure l'ETD dall'ormeggio (in partenza da un ormeggio).

TS: da utilizzare nei casi in cui la nave prevede di iniziare la navigazione nella zona portuale dopo 
essere arrivata al punto di partenza e richiede l'ora in cui intende iniziare la navigazione. Quando 
viene scelta questa opzione, il dichiarante deve dichiarare l'Ora richiesta per la navigazione dal 
luogo di imbarco del pilota (per navi con pilotaggio) o l'Ora richiesta di navigazione dall'ingresso 
della zona portuale (per navi senza pilotaggio).

TA: da utilizzare nei casi in cui la nave richieda di navigare nella zona portuale definendo l'ora in cui 
intende arrivare all'ormeggio di destinazione (o all'ancoraggio in porto). Quando viene scelta questa 
opzione, il dichiarante deve dichiarare l'ETA all'ormeggio.

On_hold: da utilizzare nei casi in cui la richiesta di navigazione nella zona portuale debba essere 
sospesa (ad esempio perché non ancora consentita).

BR-060 Fare riferimento all'elemento "Modo di trasporto della nave, codificato" per applicare il codice del 
tipo corrispondente di cui alla raccomandazione 28 UNECE.
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