
ITEM

ITEM

CTI06-10 100,00                    per contenitore
CTI08-10 

CAC01-11 10,00                      per contenitore

CCN02-20 150,00                    per contenitore

FSV05-10 - 40,00                      per ton
FRI03-10

-                         

FSV07-10 - 18,00                      per ton
FRI04-10

- 16,00                      per ton 

FSV06-10 - 23,00                      per ton
FRI02-10

FSV08-10 - 16,00                      per ton
FRI26-10

FRI02-10 - 23,00                      per ton
-                         

FRI06-10 - 16,00                      per ton

Cubaggio merce varia: tariffa valida per cubaggio max 2 volte il peso

SOCVGM1-30 200,00 per contenitore

CDW12-10 50,00                      per contenitore

CRP01-10 100,00                    per contenitore

CRP01-20 150,00                    per contenitore

CRP02-10 180,00                    per contenitore

CRP02-20 325,00                    per contenitore

CRV05-10 100,00                    per contenitore

CRV05-11 120,00                    per contenitore

CRG11-10               al costo

FSO01-10 - dal 4°al 15° giorno 2,00 per ton per giorno

FSO01-11 - dal 16° al 30° giorno 5,00 per ton per giorno

FSO01-12 8,00 per ton per giorno- successivamente

* Addebito minimo: 1 ton

Orario magazzino CFS: dalle ore 08.00 alle ore 17.00 (sabato, domenica e festivi esclusi). Orario arrivo camion c/o magazzino CFS: dalle ore 08.00 alle ore 16.00.

Si richiede la prenotazione delle operazioni di scarico/ricarico merce con almeno 24 ore di anticipo e l'arrivo al magazzino CFS delle merci per la containerizzazione almeno 72 ore lavorative prima della chiusura della nave. L'eventuale disdetta deve essere notificata al magazzino CFS a mezzo e-mail (VTE-

MagazzinoCFS@globalpsa.com) o fax (010/6996323) entro le ore 15.00 del giorno precedente quello delle operazioni. Il mancato rispetto della prenotazione delle operazioni a  magazzino CFS senza preavviso (mancato arrivo mezzi o carico, mancata presentazione dell'Autorizzazione Doganale) comporta la 

fatturazione di una penale del 30% del lavoro non eseguito. PSA Genova Pra’ Spa si riserva il diritto di limitare l'introduzione a magazzino CFS di alcune merci deperibili.

TARIFFE PSA Genova Pra' PER SERVIZI AUSILIARI
In vigore dal 1 marzo 2021 al 30 Settembre 2022

merce varia*

merce in pallets o lavorabile con forklift*

* Addebito minimo: 1 ton

Trasferimento contenitori pieni/vuoti da piazzale al magazzino CFS e vice-versa (tutti i tipi di contenitori) 

Apertura/chiusura contenitori (solo BOX/HC/OT)

Copertura/scopertura contenitori OT e FR con telone di proprietà

Svuotamento/riempimento contenitori diretto da/a camion/contenitore 

merce varia*

merce in pallets o lavorabile con forklift*

DESCRIZIONE SERVIZIO  TARIFFA

SVUOTAMENTO/RIEMPIMENTO DI MERCE VARIA ED IN PALLETS C/O IL MAGAZZINO** €

merce in pallets o lavorabile con forklift* da/per container FR
* Addebito minimo: 1 ton

Svuotamento/riempimento contenitori a/da magazzino CFS 

- primi 3 giorni               in franchigia

Rizzaggio carico:

- con bande per contenitori 20' FR/PLATFORM 

Svuotamento/riempimento contenitori da/a camion a/da magazzino CFS

merce varia*

merce in pallets o lavorabile con forklift*
* Addebito minimo: 1 ton

** PSA Genova Pra' Si riserva il diritto di applicare quotazioni ad hoc basate sulla manodopera e sui macchinari utilizzati in considerazione della 

tipologia e dello stato della merce

Derizzaggio carico (sempre FR, se necessario per gli altri tipi di contenitore)

Pesatura presso PSA Genova Pra'  (area internazionale), aggiornamento sul PCS E-port del dato "VGM" e riposizionamento in area 

export); il servizio è destinato ai container export oggetto di precedenti operazioni di svuotamento/riempimento come 

da servizi sopra riportati.  La prenotazione è a cura PSA Genova Pra'

Fardaggio, se richiesto e quando necessario*

- con bande per contenitori 40' FR/PLATFORM 

- con cavi per contenitori 20' FR/PLATFORM 

- con cavi per contenitori 40' FR/PLATFORM 

- per contenitori 20' BOX/OT

- per contenitori 40' BOX/OT

* L'utilizzo del fardaggio è a discrezione del magazzino CFS e viene confermato solo dopo la visione della merce

Soste merci (in regime A3) provenienti da svuotamento e destinate a riempimento e/o operazioni break bulk* ed altro:
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ITEM

TARIFFE PSA Genova Pra' PER SERVIZI AUSILIARI
In vigore dal 1 marzo 2021 al 30 Settembre 2022

DESCRIZIONE SERVIZIO  TARIFFA

ITEM

825,00 per imbarcazione

825,00 per imbarcazione

825,00 per imbarcazione

825,00 per imbarcazione

825,00 per imbarcazione

825,00 per imbarcazione

825,00 per imbarcazione
150,00 per ton (addizionale)

ITEM

1650,00 per imbarcazione

1650,00 per imbarcazione

1650,00 per imbarcazione

1650,00 per imbarcazione

1650,00 per imbarcazione

1650,00 per imbarcazione

1650,00 per imbarcazione

250,00 per ton (addizionale)

ITEM

CIN01-10 100,00                    per contenitore

CIN02-10 350,00                    per imbarcazione

CIN04-10 50,00                      per imbarcazione

CIN06-10 280,00                    per invasatura

Si specifica che entro e non oltre 10 giorni dal ritiro delle imbarcazioni, le invasature dovranno essere ritirate o disposte per lo smaltimento. 

A partire dall'11° giorno PSA Genova Pra' si riserva il diritto a demolire tali invasature al costo sotto indicato

CIN07-10 1.100,00                  per invasatura

CIN05-10 560,00                    per albero

CSV06

fino a  660 kgs/imbarcazione
da 661 a 1000 kgs/imbarcazione

da 1001 a 1500 kgs/imbarcazione

da 1501 a 3000 kgs/imbarcazione

da 3001 a 4500 kgs/imbarcazione

da 4501 a  6000 kgs/imbarcazione

da 6001 a 7500 kgs/imbarcazione
oltre

SCARICO/RICARICO IMBARCAZIONE DA FLAT RACK A CAMION E VICEVERSA* €

oltre

ALTRI SERVIZI PER LE IMBARCAZIONI* €

Trasferimento FR pieni/vuoti da piazzale a magazzino CFS / banchina

Rizzaggio imbarcazione

SCARICO/RICARICO IMBARCAZIONE DA FLAT RACK A MARE E VICEVERSA* €

CSV06

fino a  660 kgs/imbarcazione
da 661 a 1000 kgs/imbarcazione

da 1001 a 1500 kgs/imbarcazione

da 1501 a 3000 kgs/imbarcazione

da 3001 a 4500 kgs/imbarcazione

da 4501 a  6000 kgs/imbarcazione

da 6001 a 7500 kgs/imbarcazione

Derizzaggio imbarcazione

Scarico / ricarico invasature

Demolizione e smaltimento invasature non ritirate

Movimentazione alberi (imballati in casse / gabbie). Minimo fatturabile di:

* PSA Genova Pra' Si riserva il diritto di applicare quotazioni ad hoc basate sulla manodopera e sui macchinari utilizzati in considerazione della 

tipologia e dello stato della merce
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ITEM

TARIFFE PSA Genova Pra' PER SERVIZI AUSILIARI
In vigore dal 1 marzo 2021 al 30 Settembre 2022

DESCRIZIONE SERVIZIO  TARIFFA

ITEM

- 15,00                      per contenitore

CTI07-10 Trasferimento contenitori pieni / vuoti dal piazzale ad area dedicata e vice-versa (esclusi i container per visita veterinaria NHC) 165,00                    per contenitore

   (include: movimentazione, apertura e chiusura contenitore, apertura/chiusura fino ad un massimo di  5 colli. 

    Dal 6° collo si applicano Euro 5,00 per cad. collo aperto)

CVF01-21 Trasferimento contenitori REEFER dal piazzale ad area dedicata e vice-versa (solo ICE + FITOPATOLOGO) 165,00                    per contenitore

   (include: movimentazione, apertura e chiusura contenitore, apertura/chiusura fino ad un massimo di  5 colli. 

    Dal 6° collo si applicano Euro 5,00 per cad. collo aperto)

CTI07-20 Trasferimento contenitori pieni / vuoti dal piazzale ad area dedicata per verifiche radiometriche (prenotati prima dello sbarco) 165,00                    per contenitore
Trasferimento contenitori pieni / vuoti dal piazzale ad area dedicata per verifiche radiometriche (prenotati prima dello sbarco)

con emissione certificato esperto qualificato con coordinamento a cura PSA GP 195,00                    per contenitore
Trasferimento contenitori pieni / vuoti dal piazzale ad area dedicata per verifiche radiometriche (prenotati dopo lo sbarco)

con emissione certificato esperto qualificato con coordinamento a cura PSA GP 350,00                    per contenitore

CTI07-30 Trasferimento contenitori pieni / vuoti dal piazzale a magazzino CFS e vice-versa (inclusi i container per visita veterinaria NHC) 165,00                    per contenitore

    (include: movimentazione, apertura e chiusura contenitore)

FMC04-10 - 23,00                      per ton
FSV08-10

FRI06-10 - 23,00                      per ton

1.200,00                  per verifica

CAC02-10 5,00                        per collo

CDW09-13  - Servizio di ripristino sottovuoto e saldatura ermetica a caldo del sacco barriera 270,00                    per intervento

CAF01-11 50,00                      per collo

    e viceversa

CAF01-10 60,00                      per contenitore per giorno

CAC01-10 65,00                      per contenitore

CAC01-11 10,00                      per contenitore

CAC01-10 50,00                      per contenitore

CAC01-10 Per lotti unici (unica bolletta/polizza) composti da almeno 10 contenitori, la tariffa è da considerarsi pari ad Euro 35,00                      per contenitore

CAC01-12 175,00                    per contenitore

CTI07-50 Trasferimento contenitori pieni / vuoti dal piazzale ad area dedicata per Trattamento Termico, inclusivo di power supply 190,00                    per contenitore

CPE03-10 25,00                      per contenitore

CTI07-40 165,00                    per contenitore

€

Verifiche su container import/export a magazzino CFS o in area dedicata:
I container export potranno essere movimentati fino a 6 ore prima della chiusura doganale nave. Dopo tale limite temporale i contenitori saranno

imbarcati sulla nave successiva.

Cancellazione verifiche * se precedente la movimentazione del container presso l'area desiderata 

 - Svuotamento / riempimento contenitori a / da magazzino CFS 

merce varia*

SERVIZI E VERIFICHE A MAGAZZINO, AREA DEDICATA O A PIAZZALE

merce in pallets o lavorabile con forklift*
* SI APPLICA SEMPRE Minimo fatturabile: 1 ton; nel caso di verifiche di contenitori IMO il minimo fatturabile sarà di 1,5 ton.

Per le verifiche approfondite su container posizionati presso il magazzino CFS (il cui controvalore relativo a: trasferimento

contenitore, svuotamento e riempimento, eventuale apertura colli, utilizzo carrello elevatore e manodopera risulti superiore ad Euro

1.200,00) verrà applicata una tariffa massima onnicomprensiva pari ad Euro

 - Movimentazione e / o apertura e chiusura colli per verifiche o campionature

 - Maggiorazione per eventuale trasferimento colli da verificare e / o campionare da contenitore reefer a laboratorio veterinario 

 - Allacciamento ed assistenza contenitori reefer non inclusi nel ciclo nave

* ( Operazione di pesatura a cura di PSA Genova Pra' :  Euro 190,00)

Verifiche a piazzale (solo per contenitori OOG, IMDG)

Apertura/chiusura contenitori (solo BOX/HC/OT)

Riscontro sigilli a piazzale SCK (inclusi scartaggi)

Utilizzo di ralla PSA Genova Pra’ per ispezione scanner (esclusi contenitori OOG)

Pesatura certificata al bilico

 - Utilizzo ralla PSA Genova Pra' per pesatura* (scartaggi inclusi -  NO VGM):

* Orario magazzino CFS: dalle ore 08.00 alle ore 17.00 (sabato, domenica e festivi esclusi). Orario arrivo camion c/o magazzino CFS: dalle ore 08.00 alle ore 16.00.

Con riferimento alle prenotazioni inerenti alle operazioni di verifica, ricordiamo gentilmente che i contenitori prenotati per ispezioni che le Autorità, per qualsivoglia motivo, autorizzino all’uscita senza necessità di controllo, o per container non sbarcati, devono essere oggetto 

di pronta richiesta di cancellazione della verifica all’indirizzo VTE-MagazzinoCFS@globalpsa.com in orario di ufficio (8.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì) – la mancata cancellazione della prenotazione potrebbe pregiudicare la disponibilità del container al ritiro/imbarco.   
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ITEM

TARIFFE PSA Genova Pra' PER SERVIZI AUSILIARI
In vigore dal 1 marzo 2021 al 30 Settembre 2022

DESCRIZIONE SERVIZIO  TARIFFA

ITEM

free

20,00                      TEU/day

40,00                      TEU/day

free

20,00                      TEU/day

50,00                      TEU/day

ITEM

CLI03-10 55,00                      per contenitore

CWW01 20,00                      per contenitore

CMA01-10 40,00                      per uomo per ora

maggiorazione per night overtime/national holiday/local holiday/week end surcharge +50%

Noleggio attrezzatura (addebito minimo: 1 ora)

CCE01-10 - carrello elevatore - capacità 3 tons 40,00                      per ora

CCE01-11 - carrello elevatore - capacità 18 tons 70,00                      per ora

CCE01-13 - carrello elevatore - capacità 32 tons 95,00                      per ora

CCE01-12 - semovente - capacità 42 tons 130,00                    per ora

Noleggio attrezzatura (minimo fatturabile 1 giorno)

CCE01-14 - mafi 40'/45' - capacità 50 tons (primi 7 giorni di calendario) 110,00                    per giorno

mafi 40'/45' - capacità 50 tons (dal 8° giorno in poi) 200,00                    per giorno

CCE01-15 - 275,00                    per giorno

400,00                    per giorno

IDDFIVA-IE 105,00                    per operazione

CAC04-10                      155,00 per contenitore

CAC04-11                       40,00 per contenitore

CAC04-12                       50,00 per contenitore

GDCDOC1-20                       20,00 per contenitore

CSO10-15

free

10,00                      TEU/day

15,00                      TEU/day

ITEM

GDCDOC1-10                       10,60 per contenitore

                      16,50 per contenitore

CGF99

Per contenitori in  EXPORT (tutte le classi) 

- primo giorno ( data posizionamento)

- per giacenza fra il 2° ed il 4° giorno, addizionale di 

- per giacenze dal 5° giorno in poi

Fino al 30/6/2021 rimangono valide le tariffe 2020
SOSTE IN AREA ATTREZZATA DI CONTENITORI IMDG* ( dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2022) €

ALTRE OPERAZIONI E SERVIZI €

Scarico / ricarico / scartaggio di contenitori pieni / vuoti su vagone ferroviario

Coordinamento ed organizzazione per servizio di spedizioni ferroviarie in partenza o in arrivo per contenitori pieni / vuoti

Costo orario manodopera per servizi vari (addebito minimo: 1 ora)

CGF04

Per contenitori in IMPORT (tutte le classi) 

- primo giorno ( data apertura nave import)

- per giacenza fra il 2° ed il 4° giorno, addizionale di 

- per giacenze dal 5° giorno in poi

*Il servizio verrà addebitato alle Case di Spedizione intestatarie del buono di riconsegna/delivery order e/o che presentano l’autorizzazione IMO di

ingresso. In caso di partita IVA non nota a PSA Genova Pra' ovvero in altri casi in cui la Casa di Spedizione resti non identificabile, l’addebito sarà

portato a carico del Transitario Doganale indicato sul buono di riconsegna/delivery order, ovvero sull’ordinativo di imbarco. Nel caso di contenitori

IMO Reefer, oltre all'addebito delle soste secondo quanto sopra indicato, si procederà all'addebito dei giorni di allacciamento alle colonnine alla

Compagnia di Navigazione.

Gestione documentale contenitori in import (inclusivo del security fee di € 7,50)

Orario ufficio Temporanea Custodia: dalle ore 08.00 alle ore 17.00 (sabato, domenica e festivi esclusi). Orario rimesse in termini A3: dalle ore 08.30 alle ore 16.30.

Emissione documento A3

Formalità per passaggio dal regime di "A3" a quello di "A4", come da regolamenti doganali vigenti, delle merci in giacenza oltre i 45 

giorni

Gestione documentale contenitori in export (inclusivo del security fee di € 7,50)

Congestion charge per contenitori import pieni, a partire dal 1 Maggio 2022: 

- primi 10 giorni (dalla data di apertura nave import)

- dal 11° al 15° giorno di giacenza

- dal 16° in poi

vasca di colaggio su mafi 45' (con riserva di disponibilità) - noleggio del mafi incluso - (primi 7 giorni di calendario)

vasca di colaggio su mafi 45' (con riserva di disponibilità) - noleggio del mafi incluso -  (dal 8° giorno in poi)

Gestione documentale contenitori in export soggetti a rimborso FEAGA 

SERVIZI RESI DAL CONSORZIO SERVIZI PORTUALI  (dal 1 ottobre 2021) €

Gestione Deposito Fiscale IVA

Emissione documento M1 con firma
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ITEM

TARIFFE PSA Genova Pra' PER SERVIZI AUSILIARI
In vigore dal 1 marzo 2021 al 30 Settembre 2022

DESCRIZIONE SERVIZIO  TARIFFA

ITEM

SOCVGM1-10 Prenotazione su portale PSA Genova Pra’ per operazioni di pesatura tipo “VGM” presso area pesatura PSA Genova Pra'(esterna) 10,00 per contenitore
SOCVGM1-20 60,00 per contenitore

SOCVGM1-30 200,00 per contenitore

-  la comunicazione del dato deve essere data “sufficientemente in anticipo”;

La prenotazione ha validità giornaliera per la data selezionata per l’esecuzione del Servizio. La prenotazione può essere cancellata senza penale fino a 24 ore prima della data selezionata per l’esecuzione  

del Servizio.

Il sistema ha una capacità limite di 400 pesate giornaliere e segue gli orari di apertura del Gate del Terminal. In caso di raggiungimento di detto limite, potrà essere scelta una data alternativa secondo le

disponibilità del sistema.

Il Servizio viene svolto da PSA Genova Pra' , o per conto di questa da soggetto incaricato (che sarà autorizzato da PSA Genova Pra' anche all’emissione delle relative fatture), presso le aree dedicate antistanti 

il Gate Internazionale del Terminal PSA Genova Pra'.

Sono esclusi dal Servizio i container F.R. (anche se in sagoma) e i carichi breakbulk, per i quali potrete prendere contatto con il nostro Ufficio Marketing (psagp-marketing@globalpsa.com) 

Il Servizio è integrato con il TOS PSA Genova Pra' e con il PCS E-port. 

All’atto della pesatura verrà generato dal TOS di PSA Genova Pra' un VERMAS OUT verso E-port.
Il dato VGM sarà comunque riportato nei file CODECO trasmessi all’agenzia di navigazione (container operator) successivamente all’avvenuto gate-in dei container export (almeno per la fase di avviamento 

del servizio senza VGM qualifier).

PESATURA "VGM"  TARIFFA

€

Servizio di pesatura "VGM" presso area pesatura PSA Genova Pra'  (esterna) e aggiornamento sul PCS E-port del dato "VGM"

Prenotazione, pesatura presso PSA Genova Pra'  (area internazionale), aggiornamento sul PCS E-port del dato "VGM" e 

riposizionamento in area export); il servizio è disponibile solo per container  (intermodali e non) già presenti in parco 

export PSA Genova Pra'  ed è riservato alle Compagnie di Navigazione. La prenotazione è a cura PSA Genova Pra'.

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO PESATURA "VGM" (pesa di container su camion solo presso area pesatura PSA Genova Pra' ESTERNA)

Le tariffe del Servizio sono stabilite al fine primario di garantire la continuità operativa del terminal PSA Genova Pra', disincentivando pertanto l’accesso di container privi del dato VGM nelle aree portuali. PSA Genova 

Pra' si riserva comunque ed in ogni momento di variare gli importi tariffari in funzione dell’effettivo andamento del Servizio.

-  in base alla normativa SOLAS 74/78, l’obbligo di fornire il dato di “Verified Gross Mass” (o “VGM”) senza il quale il contenitore in export non potrà essere imbarcato  è riferito allo Shipper;

-  al momento della consegna del contenitore al Terminal, questi dovrebbe aver già ricevuto il dato VGM;
- l’art. 13 delle Guidelines IMO MSC.1/Circ.1475 – Annex  richiama l’eventualità di container che arrivino al terminal privi di VGM, demandando anche al terminal operator la possibilità di ricavare il dato VGM;
-  per i contenitori prenotati per operazioni di imbarco su navi con ETA successivo al 30 giugno 2016, a far data dal 22 giugno 2016 il nostro Terminal non accetterà (o comunque si riserva di non accettare) l’ingresso al gate ed alle   aree internazionali di contenitori 

sprovvisti di VGM;

Il servizio di pesatura “VGM” (il “Servizio”) sarà integrato con il Terminal Operating System (TOS) del Terminal e con il Port Community System (PCS)”E-port” ed è riservato ai container destinati all’imbarco presso il Terminal PSA Genova Pra' su 

navi con ETA successivo al 30/06/2016 ore 00.01 p.v. per sopperire ad eventuale e residuale mancanza del dato “VGM”.

Possono accedere al Servizio tutti gli utenti (Agents e Forwarders) accreditati all’utilizzo del portale operativo PSA Genova Pra'( https://online.psagp.it/); chi effettua la prenotazione sul sistema PSA Genova Pra' sarà il destinatario della fatturazione 

del Servizio.
Il Servizio è disponibile per i contenitori via camion destinati all’imbarco su navi che scalano presso PSA Genova Pra' e con un booking export attivo (COPARN già ricevuto dal Terminal).

La prenotazione del Servizio può essere effettuata mediante autenticazione al portale operativo PSA Genova Pra' a seguito dell’accettazione delle condizioni generali di utilizzo.
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ITEM

TARIFFE PSA Genova Pra' PER SERVIZI AUSILIARI
In vigore dal 1 marzo 2021 al 30 Settembre 2022

DESCRIZIONE SERVIZIO  TARIFFA

Termini di pagamento: 30 giorni dalla data di emissione della fattura. A tal fine si concorda che le fatture PSA Genova Pra' verranno inviate esclusivamente a mezzo e-mail ai rappresentanti locali degli utenti e/o 

rese disponibili per il download dal website (https://online.psagp.it/); i pagamenti saranno effettuati dagli utenti a mezzo bonifico bancario con valuta fissa al netto di qualsiasi commissione.

In caso di ritardati pagamenti, ad eccezione degli ammontari in disputa, gli utenti dovranno riconoscere a PSA Genova Pra' gli interessi pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 3 punti

percentuali.

Dopo 6 mesi dalla data di scadenza del pagamento, ogni interesse non corrisposto sarà conglobato al debito totale e sarà soggetto agli ulteriori interessi di mora.

Si specifica altresì che:

 - in caso di pagamenti ritardati oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura, PSA Genova Pra' si riserva il diritto di sospendere tutti i servizi o di richiedere pagamento anticipato per ogni successivo 

   servizio richiesto pari all'ammontare stimato per tale operazione;

 - in caso l'utente contesti l'ammontare fatturato, l'utente dovrà ad ogni modo pagare ognii ammontare non in disputa nei termini previsti;

 - ogni qualsivoglia compensazione di ammontari in contestazione è proibito ai sensi dell'art. 1242 e seguenti Codice Civile se non espressemente riconosciuto da PSA Genova Pra';

Conteggio franchigia soste IMO 

EXPORT : dalla data di Gate IN alla data di fine operazioni nave 

IMPORT : dalla data di import readiness alla data di Gate OUT 

Eventuali contenziosi degli utenti saranno gestiti da VTE entro 30 giorni dalla data di ricezione e registrazione dei contenziosi stessi. Qualora l'utente utilizzasse il RID come modalità di pagamento, l'ammontare

delle eventuali note di credito verrà dedotto automaticamente dal primo RID successivo alla data di emissione dell'eventuale nota di credito.

1. Con riferimento ad eventuali lesioni, danni o perdite di qualsiasi tipo, PSA Genova Pra', in ogni caso, non è responsabile per danni commerciali e/o danni indiretti e/o consequenziali, né per danni derivanti da 

    difetti nascosti, da normale usura o vizio intrinseco, né infine per reclami relativi a perdite/danni alle cose per importi e/o valorial di sotto della franchigia di Euro 520,00 per evento. 

2. PSA Genova Pra' non è responsabile per lesioni, danni o perdite nel caso in cui il reclamo non venga notificato a PSA Genova Pra' per iscritto, specificando la natura della perdita o del danno, quanto prima  

  possibile, ed  in ogni caso entro i  seguenti periodi temporali:

    - per perdite o dei danni alla merce, prima della rimozione/uscita della stessa dal Terminal ovvero dalla perdita della custodia della stessa da parte di PSA Genova Pra'. In caso di danno non visibile, 

      entro i 7 giorni successivi all’uscita dal Terminal;

    - rispetto alla morte o gli infortuni sofferti da qualsiasi persona, entro i 15 giorni consecutivi dall’incidente.

3. Senza pregiudizio per la clausola 2, PSA Genova Pra' non sarà in ogni caso ritenuto responsabile senon venga intentata una causa entro i 12 mesi dalla rimozione del carico dal Terminal  e/o 

   dall’evento di danno, morte o infortunio, a seconda del caso.

4. Le responsabilità di PSA Genova Pra' alle persone restano in ogni caso limitate a € 1.550.000,00  per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute e/ o che abbiano riportato 

    lesioni personali, ma con il limite di € 520.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

5. Qualora l'evento che ha causato la morte o le lesioni personali e/o il danno alla merce sia stato  determinato anche da un'azione od omissione dell'Utente o di altri terzi, PSA Genova Pra' sarà responsabile   

   solo per la parte effettivamente attribuibile a propria colpa. Tuttavia, nel caso in cui l'Utente sia assicurato per tali eventi, solo l'Utente sarà considerato responsabile dell' evento, dovendo tenere indenne  

   PSA Genova Pra' da ogni forma di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da tale evento.

6. L’Utente manleva PSA Genova Pra' da ogni possibile responsabilità per reclami che possano eccedere le limitazioni di responsabilità di PSA Genova Pra' di cui sopra. 

7. Foro competente per ogni e qualsiasi controversia inerente la validità, efficacia, esecuzione del presente Contratto è esclusivamente quello di Genova.

CONDIZIONI GENERALI DI PAGAMENTO

CLAUSOLE GENERALI PER QUOTAZIONI CFS/OOG
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