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Servizio di messaggistica SMS  
 
SMS è un servizio innovativo pensato per permettere la verifica dell'integrità documentale prima della 
consegna o del ritiro dei container pieno e migliorare in tal modo l'afflusso dell'autotrasporto al terminal.  
Il servizio consiste nell'invio di un SMS al n. +393316166446 contenente il testo "PRE" seguito dal container 
pieno per il quale si vuole interrogare il sistema.  
Esempio: PRE XXXX000000  
Alla ricezione del messaggio verrà eseguito un controllo immediato sullo stato documentale del container e 
sarà inviata una risposta in tempo reale al numero del richiedente.  
Di seguito l'elenco delle possibili risposte e la relativa spiegazione: 

 

IN TERMINAL ED IN LISTA DI IMBARCO Il container è già a terminal in Lista di Imbarco 

MANCA PRENOTAZIONE SCARICO EXPORT Non a terminal e senza prenotazione di ingresso. 

MANCA VGM – NON CONSEGNABILE Esiste la prenotazione di ingresso ma non è presente a sistema il 

VGM né la prenotazione per la pesatura in PSA GP.  

Container non consegnabile 

MANCA VGM - PRENOTATO PESA PSA GP: gg/mm/aaaa Esiste la prenotazione di ingresso ma non è presente a sistema il 

VGM. Il container sarà pesato in PSA GP prima dell’ingresso.   

NAVE NON IN ACCETTAZIONE Non a terminal e nave non in accettazione 

PRENOTATO Contenitore disponibile al ritiro/consegna 

TRUCK IN INGRESSO PER CONSEGNA/RITIRO Non a terminal ma sta già entrando 

IN LISTA DI SBARCO   Non a terminal ma in Lista di Sbarco 

NON RITIRABILE PER MANCANZA PRENOTAZIONE RITIRO A terminal ma senza prenotazione di ritiro 

NON RITIRABILE PER OPERAZIONI NAVE NON TERMINATE La nave di sbarco non ha concluso le operazioni.  

AL MOMENTO NON RITIRABILE PER AREA CON ACCESSO 

SCAGLIONATO 

Possibilità di ritiro del contenitore presso area con accesso 

“scaglionato" 

NON ANCORA RITIRABILE PER SBARCO NAVE IN CORSO Contenitore non ritirabile. L’area dove è posizionato il container è 

occupata per sbarco in corso.  

NON RITIRABILE PER BLOCCO AREA Contenitore non ritirabile per area bloccata 

NON RITIRABILE PER BLOCCO CONTAINER Contenitore non ritirabile per blocco Autorità 

NON RITIRABILE PER DELIVERY ORDER SCADUTO: gg/mm/yyyy A terminal data delivery scaduta  

PRENOTATO PER VERIFICA Il container non è ritirabile perché prenotato per verifica 

 

 

 

 


