Spett.li
UTENTI/CLIENTI di T.I.V.
e p.c.
Agenzia delle Dogane di Venezia
Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale

Venezia-Marghera, 12 Maggio 2021

Servizio Visite Radiometriche all'interno delle aree di TIV
Egregi signori,
seguendo le indicazioni comunicateci dagli uffici territoriali delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli
Veneto e Friuli Venezia Giulia, con lo scopo di supportare il "Progetto speciale per la digitalizzazione delle
procedure doganali nei porti nazionali” attraverso l’esecuzione su tutti i container dei controlli radiometrici
all'interno degli spazi in concessione ai terminal, si informa che Terminal Intermodale Venezia S.p.A. (TIV),
dal prossimo 24 maggio 2021 per i container scaricati da tale data, fornirà il servizio di messa a disposizione
ed il controllo radiometrico con relativa emissione del certificato firmato da esperto qualificato in
radioprotezione.
Qualora il richiedente intendesse far seguire i controlli con relativa emissione dei certificati da propri
incaricati dovranno essere seguite le diposizioni indicate più avanti in questo documento.
Controllo radiometrico in area T.I.V. con emissione certificato
La richiesta con l’identificativo dei container da controllare dovrà pervenire, esclusivamente in via telematica
attraverso il portale internet di TIV e secondo le modalità ivi indicate, con un preavviso di almeno 24 ore sul
previsto arrivo della nave.
Il terminal provvederà quindi al trasferimento e posizionamento del container in apposita area all’interno del
terminal, quando ciò sia necessario a discrezione di TIV e dell’incaricato del controllo, all’esecuzione del
controllo radiometrico ed emissione del certificato a firma di un esperto qualificato in radioprotezione ed il
successivo riposizionamento a piazzale del container nel caso il container sia stato movimentato.
Il terminal metterà a disposizione del richiedente il certificato radiometrico sul portale internet di TIV (entro
24 ore dallo sbarco dei container).
Tariffe:
I° container

€

107,00 per unità

II° e III° container

€

94,00 per unità

dal IV° al X° container

€

64,00 per unità

dall’XI° container in poi

€

45,00 per unità

In caso di richieste pervenute oltre i termini di preavviso sarà applicata, per le movimentazioni aggiuntive e
lo spostamento dei container in area dedicata e successivo riposizionamento in catasta, una maggiorazione
pari al +100% sulle tariffe sopra indicate.
In caso vengano riscontrate delle anomalie che richiedano, interventi di segregazione delle unità e/o ulteriori
verifiche approfondimenti, verranno quantificati e portati a carico del richiedente tutti gli extra oneri collegati
agli interventi resisi necessari.
In caso di positività confermata ai controlli, tutti i costi e gli oneri che il terminal andrà a sostenere relativi
agli interventi necessari, inclusa l’occupazione delle aree coinvolte, saranno totalmente portati a carico del
richiedente i controlli.
Le tariffe/costi di cui sopra saranno addebitate esclusivamente al richiedente ovvero la società che ha
l’accesso con proprie credenziali (nome utente e password al portale TIV ed eseguito la richiesta). Non
saranno accettate richieste di fatturazione a terzi.
Messa a disposizione per visite radiometriche (controllo ed emissione certificato a cura del richiedente o
suo incaricato)
In considerazione degli spazi limitati e del rispetto delle norme di sicurezza, dei rischi interferenziali e
dell’operatività del terminal sarà possibile trasferire nell’area dedicata un massimo di no. 3 (tre) container al
giorno in base all’ordine di arrivo della richiesta di messa a disposizione.
La richiesta di messa a diposizione dovrà pervenire al terminal, esclusivamente via email all’indirizzo
tiv.planning@tiv.it, con almeno due giorni di preavviso e il controllo radiometrico, a cura e spese del
richiedente/disponente della merce o di suo incaricato, dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno della
messa a disposizione.
Il terminal provvederà al trasferimento e posizionamento del container in apposita area all’interno del
terminal ed il successivo riposizionamento a piazzale del container.
La ditta incaricata dell’esecuzione del controllo radiometrico dovrà avere preventivamente definito con TIV
le modalità di accesso al terminal con riferimento alle condizioni di sicurezza, valutazione dei rischi
interferenziali, gestione delle emergenze, ecc. nonché alle procedure di comunicazione di accesso alle aree
dedicate, di completamento dei controlli ed uscita dal terminal, di comunicazione di eventuali anomalie
riscontrate ecc...
Tariffa
Messa a disposizione container per visita radiometrica in area T.I.V. (solo messa a disposizione) € 120,00
per unità.
In caso di ritardato preavviso ovvero di ritardi nell’esecuzione del controllo saranno addebitati a titolo di
penale Euro 100,00 per container al giorno o parte di giorno.
In caso di ritardo nell’esecuzione del controllo radiometrico il terminal si riserva il diritto di riposizionare i
container interessati in catasta e di addebitare tutte gli ulteriori costi.
In caso vengano riscontrate delle anomalie che richiedano, interventi di segregazione delle unità e/o ulteriori
verifiche approfondimenti, verranno quantificati e portati a carico del Cliente tutti gli extra oneri collegati
agli interventi resisi necessari.
In caso di positività confermata ai controlli, tutti i costi e gli oneri che il terminal andrà a sostenere relativi
agli interventi necessari inclusa l’occupazione delle aree coinvolte, saranno totalmente portati a carico del
richiedente i controlli.

Le tariffe/costi di cui sopra saranno addebitate esclusivamente alla società richiedente. Non saranno
accettate richieste di fatturazione a terzi.
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