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Oggetto: Convenzione SOLAS/VGM – Aggiornamenti normativi.

Spettabile 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 27/10/202020 la Circolare 160/2020 che abroga
la precedente Circolare 138/2018.
La circolare fornisce alcune precisazioni in relazione al Metodo 2 (pesatura dei singoli colli
con aggiunta tara del container) ed alle certificazioni che devono essere prodotte per essere
inseriti nell’elenco tenuto dal Comando e che abilita all’utilizzo di questo metodo.
Di seguito il link all’elenco: https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/Enti riconosciuti.aspx
In particolare, viene ribadito che non è necessario certificare l’intera attività ma solo la
procedura di pesatura.
Il Comando tuttavia richiede, a chi intenda avanzare istanza di iscrizione nell’elenco delle
aziende autorizzate ad utilizzare il Metodo 2, ma anche a quelle già iscritte, di ricevere:
1) copia del certificato rilasciato da ente accreditato, riportante la seguente dicitura:
“Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della
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2/2
“Massa Lorda Verificata del contenitore” (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli
emendamenti al Capitolo VI Regola 2 della Convenzione SOLAS 74 come emendata”
2) visura camerale in corso di validità.
Vengono dati sei mesi di tempo (a partire dalla data della circolare) a coloro che sono già
scritti all’elenco per adeguarsi, pena la cancellazione dall’elenco.
Il Comando ha altresì predisposto un modello di comunicazione da inviare (Allegato 1 alla
circolare), con il quale trasmettere 1) e 2) al seguente indirizzo: cgcp@pec.mit.gov.it

Distinti saluti,
Schenker Italiana S.p.A.

Link per visualizzare la documentazione SOLAS/VGM sopra elencata:
https://www.dbschenker.com/it-it/prodotti/trasporto-marittimo/soluzioni-dedicate/nuovadirettiva-solas
Link per visualizzare “Container completi (FCL)”:
https://www.dbschenker.com/it-it/prodotti/trasporto-marittimo/container-completi
Link per visualizzare “Less-than-container Load (LCL)”:
https://www.dbschenker.com/it-it/prodotti/trasporto-marittimo/carichi-groupage
Link per visualizzare “Assicurazione Cargo ALL RISKS”:
https://www.dbschenker.com/it-it/prodotti/strumenti-dedicati/assicurazione-cargo-all-risks

