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Prima di iniziare, occhio ai termini utilizzati

Sosta: identifica la sosta di una nave in un

porto: ship, port of call, – port from – port to,

ETA, ETD

Pratica: raccoglitore delle Istanze create da

un’Agente Raccomandatario e legate ad una

sosta

Istanza: documento richiesto per una attività

legata ad una sosta, sottoposta da Agente

Raccomandatario ad approvazione CP

Comunicazione: invio dei dati relativi ad una

sosta nave non soggetti ad approvazione

FAL: formulari previsti dalla FAL Convention

e codificati da IMO in 7 form standard

Formalità: i 7 form FAL + Security e Waste

FAL Convention: Convention on Facilitation

of International Maritime Trafic

Parole chiave

Acronimi

DG = Dangerous Goods

MP = Merci Pericolose

CP = Capitaneria di Porto
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Formalità ovvero FAL e dintorni ...

Dominio del problema

FAL1 IMO General Declaration (form 1) 

FAL2 Cargo Declaration (form 2) 

FAL3 Ship's Stores Declaration (form 3) 

FAL4 Crew's Effects Declaration (form 4)

FAL5 Crew List (form 5)

FAL6 Passenger List (form 6) 

FAL7 Dangerous Goods (form 7) 

Security

Waste
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Gestione precedente

✓ FAL dal 3 al 7 – caso generale gestione FAL all’interno delle varie istanze:

- in modo strutturato con formato proprietario di PMIS (upload e download

di xml)

- con inserimento manuale dei dati da parte dell’Agenzia

esempi: FAL3 – FAL4 – FAL5 – FAL6 nelle note di arrivo e partenza

FAL7 nelle istanze di imbarco e sbarco delle merci pericolose

✓ FAL5 – FAL6 in ISPS: visualizzazione e stampa, no editing

✓ Security e Waste: gestiti all’interno delle relative istanze

- in maniera analoga al caso generale FAL

Gestione attuale vs precedente
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Nuova gestione

✓ FAL, Waste, Security, MP gestiti FUORI dall’Istanza dall’Agenzia

- in modo strutturato con formato proprietario di PMIS (upload e download 

di xml)

- con inserimento manuale dei dati

✓ Aggiunta ricerca e recupero Formalità da sistemi esterni

- PMIS di provenienza, SSN, ...

✓ Agenzia conferma la Formalità senza approvazione della CP

✓ Formalità confermata copiata nell’Istanza e sottoposta all’approvazione 

della CP

Gestione attuale vs precedente
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FAL1 e FAL2: casi a parte

FAL1

✓ prima e adesso: solo output prodotto con i dati inseriti nel sistema per fare

la nota di arrivo/partenza

FAL2

✓ prima: non gestito, possibile solo inserire un allegato PDF

✓ adesso: grazie all’interoperabilità del PMIS2 con il sistema AIDA 

dell’Agenzia delle Dogane l’Agente Raccomandatario può disporre dei dati 

inseriti nel Manifesto Doganale e utili per la compilazione del FAL 2. Il FAL 2 

«precompilato» deve comunque essere controllato dal Raccomandatario 

Marittimo che può sempre allegare un file PDF in caso di problematiche di 

varia natura. 

Gestione attuale vs precedente
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Formalità e Istanze – Quali sono

Regole base

FORMALITA' FAL1 FAL2 FAL3 FAL4 FAL5 FAL6 FAL7 Security Waste

ISTANZE General Cargo Stores Effects Crew Pax DG    

ISPS A A A A

Nota di  Arrivo A A A A A A

Nota di  Partenza P P P P P P

Rivisto  Partire P P P P P P

MP colli sbarco A

MP colli sbarco per trasbordo A

MP colli transito A

MP colli imbarco P

MP colli imbarco da trasbordo P

Comunicazione Marpol sbarco + transito +  vuote A

MP rinfuse liquide sbarco + transito +  vuote A

MP rinfuse solide sbarco A

MP rinfuse gassose sbarco A

MP rinfuse liquide imbarco + transito + vuote P

Comunicazione Marpol imbarco + transito + vuote P

MP rinfuse solide imbarco P

MP rinfuse gassose imbarco P

Rifiuti A

FAL di Arrivo può essere allegato all'istanza A

FAL di Partenza può essere allegato all'istanza P

Formalità di Arrivo parte integrante dell'istanza A

Formalità di Partenza parte integrante dell'istanza P
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Flusso dati e funzioni

Regole base

FORMALITA' ISTANZA
Inserimento manuale

Upload file xml

Ricerca su sorgenti esterne

Export

copia dati 

di Formalità confermate 

tra quelli di istanza

Istanza richiede Formalità 

- come parte integrante:

la copia avviene alla 

creazione dell'istanza

- come allegato:

 la copia avviene alla 

richiesta approvazione

Usa

Modifica dati di Formalità Modifica dati di Formalità

L’Agente può riaprire la Formalità e 

modificarla quando vuole ma i dati di 

istanza non saranno modificati se 

istanza in richiesta approvazione, 

approvata, respinta o invalidata. 

I dati della Formalità di una istanza 

possono essere modificati solo 

riportando l’istanza stessa in bozza.

Dati per altri PMIS

Una Formalità in stato non 

confermato non viene resa 

disponibile ad altri PMIS

Security e Waste: vengono 

esportati i dati dell'Istanza. 

Negli altri casi, vengono esportati i 

dati della Formalità confermata e 

non quelli di Istanza.

Eventuale modifica manuale

Conferma

Richiesta approvazione

Istanza invalidata/respinta

Istanza respinta per dati errati

Creazione Istanza

Annulla Conferma

Azioni Agente

Modifiche WorkFlow Istanza

Modifiche contemporanee

Altre funzioni

Refresh dati formalità

Funzioni PMIS e Azioni Agente 

diverse a seconda di come la 

Formalità è richiesta dall'Istanza:

- come parte integrante

- come allegato

azioni finalizzate alla messa a punto e alla conferma di dati di formalità; 

azioni nelle Istanze

funzioni PMIS modificate per gestione dati formalità in istanza

dati di formalità modificabili sia fuori che dentro l'istanza richiedono 

procedure da seguire

Agente

WF Istanza: PMIS+Agente funzioni PMIS modificate per gestione dati formalità in istanza + procedura 

da seguireSistema 
PMIS

Funzioni
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Azioni del Raccomandatario Marittimo per costruire 

una Formalità

Regole base

Nessuna 

Formalità 

disponibile

Acquisita

almeno una 

formalità

Una formalità 

in uso

carica un file xml

scatena la ricerca 

sui sistemi esterni

la inserisce a mano

ne sceglie una

(Usa)
Formalità 

confermata

Formalità 

confermata
la conferma

eventualmente 

la modifica

usa 

altra formalità

/ la inserisce a mano

/ carica un file xml

Stato della Ricerca nelle form del PMIS Stato della Formalità nelle form del PMIS

nessuna ricerca assente

ricerca in corso bozza

ricerca senza successo confermato

ricerca fallita assente ma con dati da sorgenti esterne

ricerca con successo
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Copia della Formalità nell’Istanza

I dati della Formalità confermata vengono copiati tra quelli di Istanza

Il Raccomandatario Marittimo non deve fare nulla, alla copia pensa il Sistema

PMIS:

✓ se dati integranti dell’Istanza (ad esempio le merci pericolose)

in fase di creazione della stessa

✓ se dati allegati (ad esempio lista equipaggio):

in fase di richiesta approvazione (quando sono in bozza vedo sempre le

formalità della pratica perché non le ho ancora copiate)

Alla richiesta approvazione, se ci sono Formalità non confermate, viene

avvisato il Raccomandatario Marittimo che potrebbe mancare qualcosa

all’Istanza.

Se Formalità è parte integrante, i dati di Istanza possono essere aggiornati

mediante un apposito tasto che permette di sovrascrivere i dati dell’Istanza con

i dati eventualmente aggiornati di una Formalità.

Regole base
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Se l’Istanza viene invalidata / respinta

quando viene riportata in bozza per la correzione, le copie dei dati dell’Istanza

vengono cancellate. Quindi:

✓ se Formalità è parte integrante: il Raccomandatario Marittimo prima di

presentare nuovamente l’Istanza, deve premere il tasto di aggiornamento

dati per copiare nuovamente i dati della Formalità nell’Istanza.

✓ se Formalità è semplice allegato: quando si rimette in richiesta di

approvazione l’Istanza, i dati della Formalità vengono copiati nuovamente

nell’Istanza.

Regole base
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Se Istanza respinta per dati Formalità errati

Se Formalità è parte integrante:

✓ Deve essere tolta la conferma alla 

Formalità.

✓ Devono essere corretti/modificati i dati della 

Formalità.

✓ Deve essere nuovamente confermata la 

Formalità.

✓ Si deve rimettere in bozza l’Istanza respinta.

✓ Si deve premere il tasto per aggiornare 

l’Istanza con i nuovi dati della Formalità

✓ Si richiede nuovamente l’ approvazione 

dell’Istanza alla CP

Regole base

Se Formalità è solo allegato:

✓ Deve essere tolta la conferma alla 

Formalità.

✓ Devono essere corretti/modificati i dati della 

Formalità.

✓ Deve essere nuovamente confermata la 

Formalità.

✓ Si deve rimettere in bozza l’Istanza respinta.

✓ Si richiede nuovamente l’ approvazione 

dell’Istanza alla CP

La procedure sono identiche, tranne l’intervento del  Raccomandatario Marittimo per aggiornare 

l’Istanza con i nuovi dati della Formalità
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Modifiche contemporanee

Lato Formalità: Il Raccomandatario Marittimo può riaprire la Formalità e

modificarla quando vuole ma i dati di Istanza non saranno modificati se Istanza

in richiesta approvazione, approvata, respinta o invalidata.

Lato Istanza: I dati della Formalità di una Istanza possono essere modificati

solo riportando l’Istanza stessa in bozza.

Regole base
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Quando e come i dati possono essere aggiornati

I FAL dal 3 al 6 in arrivo possono essere aggiornati sino a che la nota di

arrivo è in bozza.

Qualora vi siano aggiornamenti nel numero di sbarchi, transiti e imbarchi di

passeggeri comunicati con il FAL 6 nella nota di arrivo/partenza, questi

devono essere aggiornati attraverso la modifica del FAL 6 di arrivo/partenza

(qualora presente) ma non è necessario inviare nuovamente le rispettive.

Anche i dati relativi all’equipaggio (nazionalità comandante, numero persone

equipaggio italiane, comunitarie ed extracomunitarie) comunicati nella nota di

arrivo/partenza possono essere tutti aggiornati attraverso la

modifica/inserimento del FAL 5 in arrivo/partenza (qualora siano presenti).

I FAL 3 e 4 in partenza sono aggiornabili sino a che la nota di

partenza/rivisto partire è in bozza.

I FAL 5 e 6 sono aggiornabili sino a che la nave non è in condizione “fuori

vista”.

Regole base
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Quando e come i dati possono essere aggiornati

Le distinte MP (FAL 7) in arrivo sono tutte aggiornabili sino a che la nota di

arrivo è in bozza.

Stesso discorso per la nota di partenza. Anche in questo caso le distinte MP

sono aggiornabili sino a che la nota di partenza/rivisto partire risulta in bozza o

viene riportata in questo stato.

Regole base
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Form PMIS, principali novità

Form PMIS

Raccomandatario

Capitaneria di Porto
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✓ Creazione Pratica 

se selezionato e la Sosta non esiste, contestualmente al

salvataggio della Pratica, viene effettuata la ricerca delle

Formalità.

✓ Visualizzazione Pratica

con due sottotab: Dati di Arrivo, Dati di Partenza

Lato Raccomandatario Marittimo

Form PMIS
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Pagina delle Formalità

Pagina 

Stato Formalità

Tutte le Formalità della Pratica
Arrivo e Partenza – suddivise per tipo

Form PMIS
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Pagina Stato Formalità

Form PMIS

Pagina Data-entry Lista Formalità dello stesso tipo
provenienti da diverse sorgenti 

disponibili all’elaborazione
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Pagina Data-entry

Form PMIS
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Caso d’uso 1 – Nave proveniente da porto senza PMIS

Casi d’uso

1 Agente Crea Pratica

Sosta con nave proveniente da Israele, la ricerca delle

Formalità non trova nulla.

2 Visualizza Pratica

3 Seleziona Tab Formalità Arrivo

4 Seleziona FAL 5 – Lista Equipaggio

5 Preme e va alla pagina successiva:
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Caso d’uso 1 – segue 2

Casi d’uso

6 Pagina di Stato Formalità

seleziona il tab Lista Equipaggio, ovvero:

7 Pagina Data-entry

qui può inserire a mano i dati, oppure importare un file xml,

sceglie questo

8 Verifica il numero di righe totali e per vedere il

dettaglio dei dati importati

9 Ricerca righe errate ed eventualmente le corregge o le

cancella

10 Alla fine consolida il tutto, salvando e confermando la

Formalità

11 Ha creato un FAL5 Equipaggio, lo vede anche nella

Pagina di Stato e nel cruscotto della Pagina delle Formalità



23

Company Internal

Caso d’uso 1 – segue 3

Casi d’uso

12 Con analoghe modalità, aggiunge FAL 4,

Effetti personali equipaggio (data-entry agevolato dalla

funzione e quindi ) ).

13 Nella Pagina delle Formalità, adesso seleziona:

FAL 7 - Merci pericolose in colli, rinfuse e inquinanti

14 Preme e va alla pagina successiva:

15 Pagina di Stato Formalità

seleziona il tab Transiti

16 Anche qui import xml
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Caso d’uso 1 – segue 4

Casi d’uso

17 Righe totali importate 67, corrispondenti a 58 container

righe errate 0, salva e conferma

18 Torna alla Pagina delle Formalità e seleziona Security

(ISPS), quindi :

19 Pagina di Stato Formalità:

seleziona Scali precedenti, ne inserisce due a mano, salva e

conferma
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20 Dalla pagina di data-entry degli Scali,

può adesso creare direttamente l’Istanza ISPS, preme

quindi

21 Alla creazione dell’Istanza ISPS, viene informato che è

stata importata la Formalità ISPS:

22 Inoltre vedo le altre Formalità precedentemente inserite

che l’Istanza richiede non come parte integrante:

saranno copiate nell’Istanza alla Richiesta di Approvazione.

23 Al salvataggio, può avere il seguente warning:

quindi seleziona i flag delle Formalità confermate.

Caso d’uso 1 – segue 5

Casi d’uso
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Caso d’uso 1 – segue 6

Casi d’uso

24 Salva e richiede approvazione.

25 Nella Pagina delle Formalità, seleziona adesso il Tab

Formalità Partenza

I dati vengono copiati in automatico dall’arrivo o a tale scopo

esiste un tasto

A seguire, occorre solo confermare i dati.
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Caso d’uso 1 – segue 7

Casi d’uso

26 Crea Istanza MP Transito, richiede approvazione

27 CP la respinge

28 Prima di presentare nuovamente l’Istanza, preme il tasto

di aggiornamento dati per copiare nuovamente i dati

della Formalità nell’Istanza:
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Caso d’uso 2 – Nave proveniente da porto con PMIS

Casi d’uso

1 Agente Crea Pratica

Il Sistema recupera le Formalità da quelle del porto di

provenienza: ricerca Formalità confermate e per security e

waste ricerca Formalità presenti in Istanze approvate.

2 Visualizza Pratica
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Caso d’uso 2 – segue 2

Casi d’uso

3 FAL 5 recuperato da porto di provenienza

Usa e conferma

4 ISPS recuperato

aggiunge solo ultimo scalo

Usa e conferma
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Caso d’uso 2 – segue 3

Casi d’uso

5 FAL 7 seleziona un container in transito

preme

imposta destinazione = porto corrente:

in questo modo il transito diventa uno sbarco:
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Caso d’uso 3

Casi d’uso

1 Respingimento di una istanza di MMPP con i dati delle

MMPP importati da un FAL confermato

Quando ciò avviene occorre procedere nel modo seguente:

Si aggiorna il FAL togliendo la conferma e modificando quello che è necessario (lo si può anche 

aggiungere in toto se mancava, o rimuovere se non serve)

Si riconferma il FAL

Si corregge l’istanza nella maniera conosciuta agli agenti ovvero riportandola in bozza (questa 

operazione CANCELLA LA LISTA DI DETTAGLIO DELLE MMPP contenuta nella istanza).

SI PREME IL TASTO “IMPORTA DA FAL” e la lista delle merci pericolose viene nuovamente riportata 

all’interno della istanza.

Si rimanda l’istanza in CP.

Vediamo ora nel dettaglio questo caso d’uso
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Caso d’uso 3 – segue 2

Casi d’uso

La nave ha un FAL 7 confermato



33

Company Internal

Caso d’uso 3 – segue 3

Casi d’uso

Il FAL 7 confermato contiene dei contenitori in Transito (58 in questo caso) i quali possono essere stati 

inseriti manualmente oppure provenienti da un import da file xml
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Caso d’uso 3 – segue 4

Casi d’uso

Al momento della creazione di una comunicazione di MMPP in transito, dato che esiste un FAL7 

confermato che contiene contenitori in transito, questi vengono importati AUTOMATICAMENTE nella 

comunicazione (viene visualizzato un messaggio di avvertimento per il Raccomandatario Marittimo)

Il Raccomandatario Marittimo provvede alla redazione delle istanza secondo la consuetudine e la invia 

alla CP richiedendone la approvazione (questa modalità operativa resta invariata e non è quindi mostrata 

di seguito)
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Caso d’uso 3 – segue 5

Casi d’uso

La comunicazionedi MMPP in transito, il cui contenuto è stato importato dal FAL7 confermato, è respinta 

dalla CP. La nota di respingimento è OPZIONALE ed è stata inserita sotto a titolo di esempio.
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Caso d’uso 3 – segue 6

Casi d’uso

La agenzia riceve la notifica di respingimento e utilizzando il tasto CORREGGI, riporta la comunicazione 

in BOZZA (questa operazione CANCELLA LA LISTA DI DETTAGLIO DELLE MMPP contenuta nella 

istanza)
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Caso d’uso 3 – segue 7

Casi d’uso

Dopo avere provveduto, se necessario, alla rimozione dello stato di ‘Confermato’ al FAL7, alla sua 

correzione, e al suo salvataggio e nuova Conferma (fare riferimento ai casi d’uso precedenti di questa 

presentazione), occorre reimportare la lista delle MMPP nella comunicazione utilizzando il tasto ‘Importa 

da Fal’
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Caso d’uso 3 – segue 8

Casi d’uso

L’esito della operazione ‘Importa da FAL’ è testimoniato nella barra dei messaggi (viene visualizzato un 

messaggio di avvertimento per il Raccomandatario Marittimo)



39

Company Internal

Caso d’uso 3 – segue 9

Casi d’uso

Dopo la applicazione delle correzioni richieste dalla CP, la comunicazione può essere nuovamente 

inviata alla CP stessa per la approvazione
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Riepilogo Formalità

Riepilogo Formalità

Formalità Chi la compila Azioni possibili dell'Agente

FAL1 il Sistema con i dati che vengono inseriti 

in fase di creazione della pratica e nelle diverse istanze
read-only, solo visualizzazione e export

FAL2 il Sistema che lo riceve dalle Dogane read-only, solo visualizzazione e export

FAL3 Agente vedi regole base

FAL4 Agente vedi regole base

FAL5 Agente vedi regole base

FAL6 Agente vedi regole base

FAL7 Agente vedi regole base

Security Agente vedi regole base

Waste Agente vedi regole base

Per ogni Formalità, tramite la interfaccia di gestione, sia per l’arrivo che per la

partenza, sia il Raccomandatario Marittimo che la CP, possono visualizzarne il

contenuto ed esportarlo (csv, xls, pdf).

Molte funzioni relative alla gestione delle Formalità sono ereditate da quelle

presenti in origine lato Istanza.
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FAL1 – GENERAL DECLARATION

Viene compilato dal Sistema con i dati che vengono inseriti in fase di creazione

della pratica e nelle diverse istanze, sia per l’arrivo che per la partenza.

Non è modificabile da parte degli utenti.

Regole sulle singole Formalità

Nome nave Stazza netta

Tipo nave Posizione della nave

Numero IMO Breve descrizione del viaggio

Call sign Breve descrizione del carico

Numero viaggio Numero equipaggio

Porto di arrivo/partenza Numero passeggeri

Data di arrivo/partenza Note

Bandiera Manifesto di carico

Nome del Comandante Provviste di bordo

Ultimo porto di scalo/prossimo porto di scalo Lista equipaggio

Certificato di registro Lista passeggeri

Nome dell'agente Requisiti nave per scarico rifiuti e residui

Contatti dell'agente Effetti dell'equipaggio

Stazza lorda Dichiarazione marittima di sanità
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FAL2 – CARGO DECLARATION 
I dati per la sua compilazione vengono predisposti dall’interoperabilità con il

sistema delle dogane (se manifesto aveva lo stesso VISIT ID del PMIS) e

allegato come PDF tra i documenti allegati alle dichiarazioni di arrivo e partenza

e rivisto partire.

Non è modificabile, per adesso, da parte degli utenti ma può essere corretto

dalla allegandone uno nuovo in formato PDF alla lista allegati.

Regole sulle singole Formalità

Tipo nave

Numero IMO

Call sign

Numero viaggio

Porto di arrivo/partenza

Data di arrivo/partenza

Bandiera

Nome del Comandante

Ultimo porto di scalo/prossimo porto di scalo

Certificato di registro

Nome dell'agente

Contatti dell'agente

Stazza lorda
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FAL3 – SHIP’S STORES DECLARATION 
Questa Formalità viene costruita dal Raccomandatario Marittimo tramite la

relativa interfaccia di gestione.

E’ richiesta come allegato da Nota di Arrivo, Partenza e Rivisto Partire.

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

L’Agente ha a disposizione un tasto per copiare i dati del FAL3 di arrivo nel FAL3

di partenza.

Regole sulle singole Formalità

Progressivo

Nome dell'articolo

Quantità

Unità di misura

Posizione a bordo

Uso ufficiale
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FAL4 – CREW EFFECTS DECLARATION 
Questa Formalità viene costruita dall’Agente tramite la relativa interfaccia di

gestione.

E’ richiesta come allegato da Nota di Arrivo, Partenza e Rivisto Partire.

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

L’Agente ha a disposizione un tasto per copiare i dati del FAL4 di arrivo nel FAL4

di partenza.

Regole sulle singole Formalità

Progressivo

Cognome

Nome

Ruolo equipaggio

Effetti soggetti a dazio
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FAL5 – CREW LIST
Questa Formalità viene costruita dall’Agente tramite la relativa interfaccia di

gestione.

E’ richiesta come allegato da Nota di Arrivo, Partenza e Rivisto Partire e ISPS.

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

L’Agente ha a disposizione un tasto per copiare i dati del FAL5 di arrivo nel FAL5

di partenza.

Regole sulle singole Formalità

Progressivo Nazione di nascita

Cognome Tipo documento

Nome Numero Documento

Ruolo equipaggio Visto/ Permesso di soggiorno 

Nazionalità Nazione del documento

Data di nascita Data di scadenza

Luogo di nascita Sesso
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FAL6 – PASSENGER LIST

Questa Formalità viene costruita dall’Agente tramite la relativa interfaccia di

gestione.

E’ richiesta come allegato da ISPS, Nota di Arrivo, Partenza e Rivisto Partire.

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

L’Agente ha a disposizione un tasto per copiare i dati del FAL6 di arrivo nel

FAL6 di partenza: i dati dei passeggeri sono copiati se il campo “Port of

disembarkation” (Porto di sbarco) != Porto corrente.

Regole sulle singole Formalità

Progressivo Porto di sbarco

Cognome Passeggero in transito

Nome Tipo documento

Nazionalità Numero Documento

Data di nascita Visto/ Permesso di soggiorno 

Fascia età Nazione del documento

Luogo di nascita Data di scadenza

Nazione di nascita Sesso

Porto di imbarco Assistenza speciale
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FAL7 – MP

Regole sulle singole Formalità

Dopo aver acceduto al TAB “Lista Formalità”, l’Agente seleziona la riga “Merci

pericolose in colli, rinfuse e inquinanti” e preme il tasto “Crea Formalità”; viene

visualizzata la seguente pagina (in questo caso è visualizzata una pagina dove è

già stato effettuato l’import di un tipo di formalità MP – nello specifico il tipo

‘Transiti’):
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FAL7 – MP

Regole sulle singole Formalità

Per inserire manualmente o caricare manualmente un file xml, l’Agente deve

selezionare la riga del tipo merce corrispondente (supponiamo merci pericolose

in colli in arrivo) e attivare il TAB “Sbarco”.

A questo punto l’operatività è analoga a quella attualmente in uso per

l’inserimento manuale e per l’upload manuale per lista di sbarco. Analogamente

si procede per le altre liste.

Il comportamento del semaforo della colonna “Stato” è uguale a quello delle altre

Formalità: grigio nessun dato inserito, azzurro inserito ma non confermato, verde

confermato.
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FAL7 – MP

Regole sulle singole Formalità

La lista delle merci pericolose è sempre una in arrivo e una in partenza anche

per le rinfuse. Non ci sono quindi a questo livello più liste dello stesso tipo ma

una sola lista al cui interno, mediante il terminal di sbarco o di imbarco, è

possibile assegnare le merci ad istanze diverse in maniera automatica.

In arrivo ad esempio, come per i colli, dovrò indicare un terminal di sbarco per un

gruppo di cisterne o stive e quando faccio l’Istanza di sbarco andrò ad inserire tra

i dati di Istanza le cisterne o le stive che hanno lo stesso terminal dell’Istanza.

L’indicazione del terminal non è obbligatoria e quindi in caso ci sia una lista

confermata in cui non è stato assegnato nessun terminal e venga fatta una

Istanza tutte le cisterne/stive della lista saranno assegnate a quell’Istanza.

Classificazione merce pericolosa Gruppo di imballaggio

Numero documento di trasporto Rischi sussidiari

Id del contenitore Punto di infiammabilità

Id dell'unità di trasporto Codice inquinante MARPOL

Porto di imbarco Peso lordo

Porto di sbarco Peso netto

Numero colli Unità di misura

Tipo di imballo Ems

Riferimento testuale Posizione a bordo

Classe IMO Classe nave INF

Numero UN Informazioni addizionali
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FAL7 – MP IN COLLI - ARRIVO
E’ richiesta come allegato da ISPS e dalla Nota di arrivo.

E’ parte integrante delle seguenti istanze:

✓ Merci pericolose in colli sbarco

✓ Merci pericolose in colli sbarco per trasbordo

✓ Merci pericolose in colli transito

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

Nell’interfaccia di gestione della Formalità, le funzioni di editing sono ereditate da

quelle che erano presenti sulle diverse istanze di merci pericolose in colli.

Quando si approva la nota di arrivo, i dati del FAL 7 di transito vengono copiati

nel FAL 7 di partenza, se il campo porto di destinazione != dal porto corrente.

SSN3 la logica di invio del messaggio Hazmat verso SSN3 rimane inalterata.

Regole sulle singole Formalità
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FAL7 – MP IN COLLI - PARTENZA
E’ richiesta come allegato dalla Nota di partenza e Rivisto Partire.

E’ parte integrante delle seguenti istanze:

✓ Merci pericolose in colli imbarco

✓ Merci pericolose in colli imbarco da trasbordo

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

Nell’interfaccia di gestione della Formalità, le funzioni di editing sono ereditate da

quelle che erano presenti sulle diverse istanze di merci pericolose in colli.

L’Agente ha a disposizione un tasto per copiare i dati di arrivo (transito).

SSN3 la logica di invio del messaggio Hazmat verso SSN3 rimane inalterata.

Regole sulle singole Formalità



52

Company Internal

FAL7 - MP RINFUSE O INQUINANTI - ARRIVO
RINFUSE ovvero SOLIDE, LIQUIDE, GASSOSE

INQUINANTI ovvero MARPOL I

E’ richiesta come allegato da ISPS e dalla Nota di arrivo.

E’ parte integrante delle seguenti istanze:

✓ Comunicazione Marpol sbarco + transito +  vuote

✓ Merci pericolose rinfuse liquide sbarco + transito +  vuote

✓ Merci pericolose rinfuse solide sbarco

✓ Merci pericolose rinfuse gassose sbarco 

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

Nell’interfaccia di gestione della Formalità, le funzioni di editing sono ereditate da

quelle che erano presenti sulle diverse istanze di merci pericolose rinfuse o

inquinanti.

SSN3 la logica di invio del messaggio Hazmat verso SSN3 rimane inalterata.

Regole sulle singole Formalità
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FAL7 - MP RINFUSE O INQUINANTI - PARTENZA
RINFUSE ovvero SOLIDE, LIQUIDE, GASSOSE

INQUINANTI ovvero MARPOL I

E’ richiesta come allegato dalla Nota di partenza e Rivisto Partire.

E’ parte integrante delle seguenti istanze:

✓ Merci pericolose rinfuse liquide imbarco + transito + vuote

✓ Comunicazione Marpol imbarco + transito + vuote

✓ Merci pericolose rinfuse solide imbarco

✓ Merci pericolose rinfuse gassose imbarco

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

Nell’interfaccia di gestione della Formalità, le funzioni di editing sono ereditate da

quelle che erano presenti sulle diverse istanze di merci pericolose rinfuse o

inquinati.

L’Agente ha a disposizione un tasto per copiare i dati di arrivo (transito).

SSN3 la logica di invio del messaggio Hazmat verso SSN3 rimane inalterata.

Regole sulle singole Formalità
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SECURITY (ISPS)
Gestita solo per l’arrivo nave.

Questa Formalità viene costruita dal Raccomandatario Marittimo tramite la

relativa interfaccia di gestione.

E’ richiesta come dato di Istanza di ISPS, cioè come parte integrante.

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

SSN3 la logica di invio del messaggio di security verso SSN3 rimane

inalterata.

Regole sulle singole Formalità
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WASTE

Gestita solo per l’arrivo nave.

Questa Formalità viene costruita dall’Agente tramite la relativa interfaccia di

gestione.

E’ richiesta come dato di Istanza della Dichiarazione Rifiuti, cioè come parte

integrante.

Valgono tutte le nuove regole generali (vedi slides Regole base).

SSN3 la logica di invio del messaggio di waste verso SSN3 rimane inalterata.

Regole sulle singole Formalità
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Sommario

Cosa abbiamo appreso
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