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Argomento: Formazione sulla nuova versione del PMIS2 V.8 che verrà resa disponibile a breve 
- Videoconferenza a favore del personale e degli agenti marittimi sulle nuove fun-
zionalità espresse dal sistema. 

 

 Il riuso del dato inserito nei sistemi informatici da parte dell’utenza è tra gli obiettivi che il 

sistema PMIS deve conseguire. Nei prossimi giorni, verrà istallata una versione del PMIS che rac-

coglie questa funzionalità permettendo anche ai raccomandatari di riutilizzare nello svolgimento 

delle formalità riguardanti il ciclo nave dati ed informazioni precedentemente inseriti nei sistemi 

PMIS e Safe Sea Net. Il Raccomandatario marittimo potrà, quindi, modificare ovvero accettare le 

informazioni fornite dal sistema per il successivo inoltro all’Autorità Marittima, con conseguente ri-

sparmio di tempo nello svolgimento delle pratiche connesse all’arrivo/partenza delle navi ed alla 

movimentazione delle merci. Nei prossimi giorni sarà disponibile, sulla pagina del portale Guardia 

Costiera dedicata al PMIS, un manuale utente unitamente ad alcuni filmati tutorial a supporto della 

fase formativa dei Raccomandatari Marittimi. Inoltre si svolgeranno, presso le sedi dei sottoelencati 

Comandi, alcune di video-conferenze per illustrare nel dettaglio le funzionalità della nuova versione 

del sistema, secondo il seguente calendario: 

1° giorno (05/12/17) dalle 10.00 alle 13.00:  

GENOVA – SAVONA – IMPERIA - LA SPEZIA - MARINA DI CARRARA – LIVORNO - PIOMBINO – 

PORTOFERRAIO- CIVITAVECCHIA – NAPOLI – SALERNO – PORTO TORRES; 

2° giorno (06/12/17) dalle 10.00 alle 13.00:  

TRIESTE – MONFALCONE – PORTO NOGARO – VENEZIA – CHIOGGIA – RAVENNA – ANCONA – 

BARI – BRINDISI – TARANTO – OLBIA – GOLFO ARANCI - ARBATAX; 

3° giorno (07/12/17) dalle 10.00 alle 13.00:  

GIOIA T. – REGGIO C. – MESSINA – TERMINI IMERESE – CATANIA – AUGUSTA – S. PANAGIA – 

SIRACUSA – TRAPANI – PALERMO- CAGLIARI – CARLOFORTE – PORTOSCUSO(PORTOVESME); 
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   In relazione a quanto precede, si invita Federagenti a sensibilizzare i propri associati a 

prendere contatti con le locali Autorità Marittime per partecipare alle conferenze in parola.  

 Si invita altresì Faderagenti a partecipare con una rappresentanza della commissione infor-

matica presso il Comando Generale  per coadiuvare il momento formativo delle videoconferenze. 

 Il sistema entrerà in produzione in via sperimentale, nei porti di Genova (11 Dicembre)-

Livorno (13 dicembre)-La Spezia (18 dicembre), per poi essere esteso a tutti i restanti porti PMIS. 

L’istallazione nei primi 3 porti avverrà nei giorni indicati, salvo imprevisti, nella fascia oraria tra le 

17.00 e le 24.00 dove il sistema PMIS verrà fermato. La fase di sperimentazione e di avvio sui re-

stanti porti verranno comunque scandite e preallertate da comunicazioni che verranno inoltrate ala 

Commissioni Informatica di Federagenti 

 Il limitato tempo a disposizione non permetterà di trattare in via prioritaria argomenti che 

non siano strettamente connessi alla formazione.- 
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