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Peschiera Borromeo, 23.04.2018 

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Convenzione SOLAS/VGM – Aggiornamenti normativi. 

 
 
 
Gentile cliente, 

come da nostre precedenti comunicazioni sull’argomento SOLAS/VGM (tutte disponibili sul nostro sito al link in 

calce), torniamo sull’argomento per informarVi che il Comando Generale delle Capitanerie, ha emanato in data 

09/04/2018 il DD 367/2018 (pubblicato in G.U. nr 93 del 21/04/2018 e quindi in vigore) e la Circolare 138/2018 che 

rispettivamente abrogano i precedenti DD 447/2016 e la Circolare 133/2017. 

 

Il nuovo decreto è un aggiornamento, considerata la cessazione del periodo transitorio e la necessità di 

armonizzazione delle norme. Le novità riguardano la sanatoria dell’errore di traduzione relativamente alla parola 

“shipper” e  l’innalzamento parziale del margine di tolleranza, in alcuni casi, relativamente al peso del contenitore. 

Per una lettura più completa Vi rimandiamo al nostro sito dove potete trovare tutta la documentazione (link in 

calce). 

 

Inoltre,  in relazione al Metodo 2 di pesatura, il Decreto ribadisce quanto già precisato nella ora abrogata circolare 

133/2017 per quanto attiene le autorizzazioni AEO: a far data dal 1° gennaio 2019 queste saranno intese 

esclusivamente quale elemento di facilitazione per l’accesso al metodo, dovendo le aziende essere in possesso di 

procedure aziendali relative alla pesatura conformi al punto 4.2. delle linee guida dove sono altresì indicate le 

modalità di invio delle richieste alle autorità competenti. 

 

Ricordiamo che per le spedizioni LCL, nulla cambia in quanto sin dal primo momento dell’implementazione delle 

norme SOLAS/VGM, SCHENKER ha deciso di non vessare ulteriormente i propri clienti con un inutile aggravio di 

incombenze amministrative per certificare le singole spedizioni che ci verranno affidate in quanto provvederemo a 
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calcolare il VGM dei nostri container a groupage per poter raggiungere, come facciamo da oltre venti anni, le 

decine di destinazioni che settimanalmente serviamo direttamente dai nostri HUB di Milano e Bologna.  

 

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarVi quanto sia importante per le Vostre spedizioni disporre di una copertura 

assicurativa ALL RISKS e Vi rimandiamo al link in calce per tutti i dettagli e le informazioni. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione e per l’attenzione che vorrete prestarci, provvederemo a tenerVi ulteriormente 

aggiornati in base alle evoluzioni operative e normative. 

 
 
 

SCHENKER ITALIANA SPA 
Direzione OceanFreight 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Link per visualizzare la documentazione SOLAS/VGM sopra elencata: 
https://www.dbschenker.com/it-it/products/ocean-freight/soluzioni-dedicate/nuova-direttiva-solas 

 
Link per visualizzare “Schedule partenze LCL”: 
https://www.dbschenker.com/it-it/products/ocean-freight/soluzioni-dedicate/scheduling-marittimo 

 
Link per visualizzare “Assicurazione Cargo ALL RISKS”: 
https://www.dbschenker.com/it-it/products/ulteriori-servizi/assicurazione-cargo-all-risks 
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