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GESTIONE NOTIFICHE (AMMINISTRAZIONE-UTENZA) 

 
La Gestione Notifiche è una funzionalità realizzata al fine di consentire al Comando 

Generale – Rep. VII la creazione di ‘AVVISI-COMUNICAZIONI’ per la segnalazione agli utenti 
del Sistema VTS, tra cui il PMIS, di eventi (blocchi o avarie del Sistema, aggiornamenti 
programmati, avvisi vari attinenti il Sistema…) relativi alle applicazioni in uso.  

La creazione e l’invio di suddette notifiche è prerogativa di questo Comando 
Generale attraverso il ruolo “Notificatore” e possono essere indirizzate agli utenti del 
sistema, i quali sono individuati nelle seguenti categorie:  

- COMMERCIALE (utenti esterni); 

- INTERNO (utenti di CP); 

- ALL (entrambe le sopracitate categorie). 

Per quanto sopra, ne consegue che la predetta funzionalità potrà essere attivata in due 
distinte modalità quella di “Amministratore” e quella di “Presa visione”.  
 

 La prima modalità, come già accennato, è ad uso esclusivo del Reparto VII di QUESTO 
Comando Generale* e consente di:  
- Inserire, modificare, definirne la validità (cioè il periodo temporale per il quale la 

notifica rimarrà pubblicata); 
- Gestire in toto la notifica ivi compresa la visualizzazione degli utenti che ne hanno 

preso visione. 
 

 La seconda modalità è ad uso dell’utenza destinataria e consente di:   
- Visualizzare le notifiche di pertinenza (per tipologia e ruolo dell’utente, sito e 

applicazione); 
- Di avere il report delle notifiche di pertinenza;   
- Confermare la “Presa in visione” delle notifiche. Le funzioni di questa seconda 

modalità sono applicate alle sole Notifiche pubblicate che sono in corso di validità, 
cioè non ancora scadute. 

 
 
 
 
 

* Ciò significa che qualora l’esigenza di un particolare avviso nasca da un singolo Porto Pmis 

quest’ultimo inoltrerà apposita richiesta, almeno 2 giorni lavorativi prima della data di propagazione 
del messaggio mediante una email all’indirizzo pmis2@mit.gov.it il cui oggetto dovrà citare 
“RICHIESTA NOTIFICA N°___/ANNO” dove “N°” è il numero progressivo di tale tipologia di richiesta 
relativa al singolo Porto e all’anno della richiesta. 
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Nel momento in cui un utente PMIS esegue l’accesso, se vi sono in corso notifiche/eventi il 
Sistema visualizzerà una tabella contenente l’elenco delle singole notifiche; qualora presenti 
Notifiche/eventi da prendere in visione (Rilevanza di tipo “IMPORTANTE”) il menù NON 
consentirà di proseguire. Per queste tipologie di notifiche, una volta selezionata la singola 
riga e dopo aver cliccato sul pulsante “Carica”, verrà richiamata una pagina che visualizza i 
dettagli della Notifica/evento in corso per la successiva presa in visione tramite apposito 
pulsante “Visiona”. Non è possibile effettuare la multi selezione delle notifiche/eventi se 
sono di tipo “IMPORTANTE”. 
 

 
 

A questo punto si dovrà selezionare la singola Notifica e procedere con la presa in visione 
tramite apposito pulsante “Visiona”.  

 

 



PMIS – Manutenzione Evolutiva Istallazione Nuove Funzionalità – 2020 

 

  Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto 7 – Ufficio I   

 

GESTIONE ATD 

 
E’ stato introdotto un controllo sull’inserimento del dato ATD (Actual Time of Departure): 

 LATO CP: Il Sistema NON consentirà di inserire il dato ATD sino a quando  ci sarà una 

Dichiarazione Integrativa di Partenza/Rivisto Partire in stato di richiesta 

Approvazione (Pallino      ); In caso di richiesta di Movimento banchina (shifting), da 

parte del Ag. Raccomandatario/Com.te Nave, con conseguente inserimento dato 

ATD e successivo ATA nella nuova banchina, l’utente CP (A/S) dovrà PRIMA 

provvedere all’invalidazione della Dichiarazione Integrativa di partenza SE PRESENTE 

nel Sistema in stato approvazione (Pallino      ).  

   

 LATO RACCOMANDATARIO: Il Sistema NON consentirà di inviare in richiesta di 

Approvazione una Dichiarazione Integrativa di Partenza/Rivisto Partire se è stato 

inserito il dato ATD. 

 

Questo nel rispetto della logica che una Nave dovrà avere le spedizioni approvate per 

poter Partire.  
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CAMPO COMANDANTE NAVE 

a. La nuova funzione permette l’autocompilazione del campo “Comandante Nave”; 

 

 
b. Nel FAL5, la riga relativa al Comandante Nave, dovrà avere il flag di spunta nella 

casella “Comandante”;  

c. Se l’operazione al punto b. non verrà effettuata il Sistema restituirà un messaggio 

di errore e non permetterà la conferma del relativo FAL. 
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DISPONIBILITA’ VALUTA RACCOMANDATARIO 

a. Nel TAB A/S è stato inserito un nuovo form denominato “Dichiarazione fondi” da 

compilare obbligatoriamente per le navi battenti bandiera non italiana. 

b. Il form, in parte precompilato dal Sistema, verrà inviato dal Raccomandatario alla 

CP con apposito pulsante “Invia comunicazione” dopo aver selezionato il tipo di 

“Mandante” dal menu a tendina.  

c. Se non viene compilata tale dichiarazione, di cui al punto a., e il 

Raccomandatario/Com.te Nave richiederà l’approvazione della Dichiarazione 

Integrativa di Partenza il Sistema restituirà un errore e impedirà l’invio in CP della 

Dichiarazione sopracitata.  

d. La CP prenderà atto della dichiarazione dal TAB “Comunicazioni” dove sarà 

possibile stamparla nei formati consentiti (CSV, EXCEL o PDF). 

e. Se la CP non prenderà visione della “Dichiarazione Fondi”, inviata dal 

Racc.io/Com.te Nave, non potrà procedere all’approvazione della relativa 

Dichiarazione Integrativa di Partenza. 
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ABBONAMENTO ANNUALE 

In fase di creazione di una nuova sosta è stato inserito nel menù “Tipo di pratica” il 

campo “Abbonamento annuale”, che va ad aggiungersi a quelli già esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITA’ WASTE NAVI IN ABBONAMENTO 

Viene introdotta la possibilità per le navi in “Abbonamento” di creare più istanze 

Waste. 

FAL 7 – Merci pericolose in Colli - GESTIONE FILE BAPLIE 

Lato utenza esterna (Ag. Racc/C.te Nave) viene introdotta la possibilità di leggere un 
file EDIFACT BAPLIE (piano di carico) per aggiornare le posizioni di bordo dei Container. 
Tramite il tasto “Carica posizioni”, effettuando l’upload del file in questione, il Sistema 
completerà le righe delle MP con le posizioni dei Container inseriti precedentemente 
in tabella.     
 

IMO FAL FORM - Adeguamento 

I formulari FAL sono stati aggiornati all’ultima versione prevista dall’IMO, in vigore dal 
01.01.2018. 
 

ISTANZA ISPS (Pre-Arrival) 

Nella creazione dell’istanza ISPS, qualora siano già stati precedentemente “confermati” 
uno o più FAL (tra cui il FAL5, 6 o 7), nella maschera di compilazione dell’istanza 
risulteranno automaticamente spuntati i relativi flag. 
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GESTIONE FAL1 (Rife Circolare IMO FAL5/Circ. 40) 

Viene introdotta una funzione di editing per il FAL1 che consente di inserire o 
modificare alcuni dei campi previsti dal formulario: 
 
- Campo 11 (Brief particulars of voyage): Testo libero ma obbligatorio; 
- Campo 12 (Brief particulars of the cargo):  
- Campo 13 e 14 (Number of crew /passenger): calcolato dal relative FAL5 e 6; 
- Campo 15 (Remarks): Testo libero; 
- Campo 16-19 e 21 (Attach documents): impostati dai relativi FAL, se sono stati confermati 

precedentemente viene impostato il flag; 
- Campo 20 (The ship's requirements in terms of waste and residue reception facilities): Testo libero; 
- Campo 22 (Maritime Declaration of Health (only on arrival)): Check di selezione. 

 

TAB DOCUMENTAZIONE 

 All’interno del TAB “Documentazione” è stato inserita una colonna denominata “Ruolo” 

riferita al profilo dell’utente che presentato la relativa istanza/comunicazione.  

 
 

 

LIMITI ISTAT 

 Sono stati inseriti dei controlli sui limiti ISTAT per ciascuna tipologia di nave sui numeri 

passeggeri e quantità merce di carico (kg/ton). In caso di inserimenti di numeri, 

estremamente elevati o troppo bassi a seconda della tipologia di nave (configurati in BDTI 

relativamente allo STATCODE 5) il Sistema avviserà l’utente come di seguito riportato: 

- Se non vengono rispettati i limiti inferiori impostati il Sistema avvisa con un 

messaggio ma permetterà di proseguire l’inserimento del dato; 

- Se non vengono rispettati i limiti superiori impostati il Sistema avvisa con un 

messaggio e impedirà il salvataggio del dato; 

VISUALIZZAZIONE FAL 

Tutti i Ruoli CP possono vedere una sezione dati in arrivo e partenza, sia nelle istanze che 

nella sosta nella stessa rappresentazione grafica e degli strumenti di ricerca della “scrivania” 

del Raccomandatario, che riporta solo i FAL confermati nelle varie istanze in fase di 

approvazione o approvate. 
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WASTE 

(Scopo adeguare la gestione della comunicazione Rifiuti, come previsto da D.M. 

22/12/2016 che recepisce la Direttiva 2015/2087/CE) 

 

L’implementazione di ché trattasi ha portato, ai fini dell’adeguamento del sistema, una 

riduzione dei campi previsti nelle maschere di inserimento dati relativi alla comunicazione 

sul conferimento dei rifiuti ed un adeguamento alla nuova codifica dei Tipi e dei Sotto Tipi 

dei rifiuti e delle relative stampe, nonché consentire la gestione dei Rifiuti extra 

UE/Sardegna – Materiale di Cat.1 (Reg. CE 1069/2009 DM 22/05/2011). 

 

Nello specifico si evidenziano di seguito, sinteticamente, attraverso gli screenshot sotto 

riportati le differenze di ciascun TAB relativo all’istanza sui Rifiuti. 
 

TAB “Dichiarazione Rifiuti” (Pre-MEV) 

 
Sono stati eliminati i seguenti attributi:  

- Armatore 

- N° Equipaggio 

- N° Passeggeri 

- Ag. Raccomandataria 

- Telefono 

- Tipologia Nave 

- Tipologia Nave (Altro). 
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TAB “Dichiarazione Rifiuti” (Post-MEV) 

 

 

 

TAB “Lista Rifiuti” - Inserimento Rifiuto (Pre-MEV) 

Sono stati eliminati i seguenti attributi:  

- Check SI/NO Inceneritore 

- Check SI/NO Separatore Residui Oleosi 
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TAB “Lista Rifiuti” - Inserimento Rifiuto (Post-MEV) 

 Sono stati aggiunti i seguenti attributi: 

- Quantità rifiuti che sono stati conferiti nell’ultimo porto di conferimento (m3). 

 
 
A seguito dell’adeguamento delle anagrafiche dei “Tipi” e dei “Sotto Tipi” delle tipologie dei 
rifiuti di bordo, nella compilazione degli stessi troveremo che nei rispettivi menù a tendina 
(Fig.5 e Fig.6) la tipologia impostata come non più utilizzabile sarà visualizzata in grigio e non 
potrà essere selezionata (vedasi screenshot seguenti). 
 
Questo si è reso necessario perché alcuni dati della lista gestiti prima e/o sino al momento 
dell’implementazione della codifica, sono stati mantenuti per compatibilità con le 
anagrafiche dei Tipi e dei Sotto Tipi dei rifiuti. 
 

 

• TIPO del rifiuto, si sceglie dalla lista: 

(Fig.5) 



PMIS – Manutenzione Evolutiva Istallazione Nuove Funzionalità – 2020 

 

  Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto 7 – Ufficio I   

 

 

 SOTTOTIPO del rifiuto, si abilita automaticamente quando il TIPO rifiuto lo richiede e si 

sceglie dalla lista: 

(Fig.6) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


