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A R G O M E N T O : Società/Ditte non abilitate all'utilizzo del Metodo 2 per la determinazione 
della VGM in qualità di shipper. 

 

  
 

Riferimenti:  a) Decreto Dirigenziale n. 367/2018 in data 09 aprile 2018 (G.U. n. 93 del 
21 aprile 2018), recante “Approvazione delle linee guida applicative 
per la determinazione della <<massa lorda verificata del contenitore>> 
(Verified Gross Mass packed container – VGM) – Regola VI/2 della 
convenzione SOLAS 74, emendata dalla Risoluzione MSC. 380 (94) 
del 21 novembre 2014”; 

 

  b) Circolare titolo Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n. 
160/2020 in data 27/10/2020 di questo Comando Generale. 

 

 

 

1. Si comunica che, seguito disamina delle pratiche agli atti d’ufficio 

relative a codeste Spett.li Società, è emerso che non risulta essere 

stata prodotta la certificazione necessaria per il mantenimento 

nell’elenco degli shipper tenuto da questo Comando Generale per la 

determinazione della VGM Metodo 2 - come previsto dalla normativa 

indicata in riferimento sub a, come da ultimo esplicata dalla Circolare 

di cui in riferimento sub b (pubblicata sul sito istituzionale 

www.guardiacostiera.it ed inviata a mezzo PEC ad ogni Ditta/Società 

già iscritta nell’elenco di che trattasi). 

 
2. In merito si ritiene utile, altresì, rammentare che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2019 lo shipper che intenda utilizzare il Metodo 2 per la 

determinazione della massa lorda verificata del contenitore (VGM), 

deve essere in possesso della certificazione di cui al paragrafo 4.1. 

delle linee guida allegate al citato DD 367/2018. Nel dettaglio, il citato 

paragrafo prevede che “lo shipper deve dotarsi di procedure per lo 

svolgimento delle attività di pesatura, conformi al paragrafo 3 (Metodo 

2), certificate, conformemente alle norme di qualità internazionali 

applicabili, da Enti accreditati da un organismo nazionale di 

accreditamento, di cui al Regolamento (CE) n° 765/2008 del 
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Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o Membro degli 

Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC”. 

 
3. Tutto ciò premesso, in considerazione del raggiungimento della data di 

scadenza fissata al 27.04.2021, al termine del lasso temporale di mesi 

6 (sei) concesso, a mente della citata Circolare S.G. n. 160/2020 di 

questo Comando Generale in data 27.10.2020 (che qui si richiama 

integralmente per ogni approfondimento in merito) agli shipper già 

iscritti per l’adeguamento alle disposizioni contenute in seno alla 

stessa, non avendo questa Amministrazione ricevuto evidenza 

dell’aggiornamento alla nuova disciplina, si comunica che codeste 

Ditte/Società sono state cancellate - come già, peraltro, previsto in 

seno alla più volte citata Circolare n. 160/2020 - dall’elenco degli 

shipper abilitati ad adottare il Metodo 2 per la determinazione della 

massa lorda verificata di un contenitore (VGM). 

 
4. Si diffidano, pertanto, codeste Società dall’emettere dichiarazioni 

VGM secondo il Metodo 2 (Shipping Document). 
 

5. Qualora codeste Società ritengano di avere interesse ad effettuare 

una nuova iscrizione nell’elenco degli shipper abilitati all’utilizzo del 

Metodo 2 - VGM per la pesatura dei contenitori, dovranno inoltrare a 

questo Comando Generale, la certificazione prevista, curando di 

specificare che vi sia evidenza delle procedure di pesatura 

sopraccitate. La predetta certificazione deve essere inviata in uno al 

modello di comunicazione di cui in allegato 1 alla citata circolare n. 

160/2020, nella quale si comunica di allegare copia del certificato di 

….omissis……., con la seguente dicitura: “Procedure per lo 

svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione  della 

<<massa lorda verificata del contenitore>> (VGM) secondo il 

Metodo 2 previsto dagli Emendamenti al Capitolo VI Regola 2 

della Convezione SOLAS 74 come emendata”. 

 
6. La 1^ Sezione merci pericolose dell’Ufficio primo di questo Reparto 

resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento in merito, 

anche tramite i recapiti di seguito riportati:  

- e – mail della Sezione: sez1.uff1.rep6@mit.gov.it; 

- Capo Sezione: Capitano di Corvetta (CP) Francesco FOTI 

francesco.foti@mit.gov.it; 

- Addetto: Luogotenente Np. Gennaro FORCELLINO 

gennaro.forcellino@mit.gov.it. 

 

IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

(documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21) 
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