
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO - ROMA 

LISTINO TARIFFE PER IL SERVIZIO TRASPORTO PASSEGGERI 

Adeguato in ottemperanza all’articolo 15 dell’Ordinanza n.36/2005 in data 15.06.2005 
sulla base degli indici percentuali nazionali dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati” ricavati dai dati ufficiali ISTAT del mese di gennaio 2022: 
 
 

ZONA 1: 

• Feriale  € 65,00 

• straordinario feriale  € 91,00 

• straordinario feriale notturno e festivo  € 130,00 

• straordinario festivo notturno  € 161,00 

ZONA 2: 

• feriale  € 71,00 

• straordinario feriale  € 101,00 

• straordinario feriale notturno e festivo  € 145,00 

• straordinario festivo notturno  € 180,00 

ZONA 3: 

• feriale  € 104,00 

• straordinario feriale  € 146,00 

• straordinario feriale notturno e festivo  € 210,00 

• straordinario festivo notturno  € 262,00 

ZONA 4: 

• feriale  € 130,00 

• straordinario feriale  € 181,00 

• straordinario feriale notturno e festivo  € 260,00 

• straordinario festivo notturno  € 325,00 

 
 
Fiumicino, 01.03.2022 

            VISTO SI APPROVA: 
             
                                                                                           IL COMANDANTE 
        C.V. (CP) Giuseppe STRANO 

                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                             del  D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 

 



 

 
 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili  

 

CAPITANERIA DI PORTO – ROMA 
 

LISTINO TARIFFE PER IL TRASPORTO DI PROVVISTE E MATERIALE DI BORDO 
   

Adeguato in ottemperanza all’articolo 15 dell’Ordinanza n.36/2005 in data 15.06.2005 
sulla base degli indici percentuali nazionali dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati” ricavati dai dati ufficiali ISTAT del mese di gennaio 2022: 
 

ZONA 1: 

• feriale  € 61,00 

• straordinario feriale  € 89,00 

• straordinario feriale notturno e festivo  € 126,00 

• straordinario festivo notturno  € 158,00 

ZONA 2: 

• feriale  € 70,00 

• straordinario feriale  € 99,00 

• straordinario feriale notturno e festivo  € 141,00 

• straordinario festivo notturno  € 174,00 

ZONA 3: 

• feriale  € 105,00 

• straordinario feriale  € 146,00 

• straordinario feriale notturno e festivo  € 210,00 

• straordinario festivo notturno  € 262,00 

ZONA 4: 

• feriale  € 126,00 

• straordinario feriale  € 176,00 

• straordinario feriale notturno e festivo  € 254,00 

• straordinario festivo notturno  € 316,00 

 
Le tariffe, quando non viene utilizzata la bettolina, sono quelle su riportate maggiorate di € 
10,07 per ogni quintale trasportato. Con utilizzo della bettolina la tariffa di cui sopra è 
maggiorata dell’importo forfetario di € 407,04 relativo al noleggio della bettolina stessa. 

 
 
 



 

Per eventuale richiesta di: 
a) facchinaggio e/o disistivaggio e/o rizzaggio della merce viene calcolata una 

maggiorazione pari a € 10,61 per quintale o frazione di quintale; 
b) maneggio e/o disistivaggio e/o consegna a bordo della merce viene calcolata una 

maggiorazione pari a € 10,61 per quintale o frazione di quintale. 
Tempo normale di discarica: 30 (trenta) minuti. 
Qualora la sosta sottobordo o in banchina si protragga oltre il tempo necessario per 

la normale prestazione del servizio (trenta minuti) è dovuta una penalità pari al 30% per 
ogni mezzora di ritardo o frazione.  
 
Fiumicino, 01.03.2022 

            VISTO SI APPROVA: 
               IL COMANDANTE 
        C.V. (CP) Giuseppe STRANO 

                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                             del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 
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