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 ORARI CONSEGNA-RITIRO MERCE 2021 
 
 

Le operazioni commerciali presso il TSG saranno eseguite nei seguenti orari  
 

 
CONTAINERS  
 
dal Lunedì al Venerdì  
- Accettazione  dalle ore 6:30 alle ore 20:30  
- Scarico/ricarico dalle ore 6:30 alle ore 20:30  
 
Sabato  
- Accettazione  dalle ore 6:30 alle ore 12:30  
- Scarico/ricarico  dalle ore 6:30 alle ore 12:30  
 
 
ROTABILI (traffico Internazionale) 
 
dal Lunedì al Venerdì  
- Accettazione  dalle ore 08:00 alle ore 12:00   

dalle ore 13:30 alle ore 16:30   
- Scarico/ricarico  dalle ore 08:30 alle ore 12:30  

dalle ore 14:00 alle ore 17:00   
 
AUTO (traffico Nazionale) 
 
dal Lunedì al Venerdì  
- Accettazione   dalle ore 07:30 alle ore 16:30  
- Scarico/ricarico  dalle ore 08:30 alle ore 17:00  
 
 
MERCE VARIA  
 
dal Lunedì al Venerdì:  
- Accettazione  dalle ore 07:00 alle ore 16:00  
- Scarico/ricarico  dalle ore 08:00 alle ore 17:00  
 
Sabato  
- Accettazione   dalle ore 07:00 alle ore 12:00  
- Scarico/ricarico   dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
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TSG, per lo scarico/ricarico merce, rispetterà i seguenti giorni di chiusura:1 e 6 Gennaio, Pasqua e 
Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 e 24 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8/25/26 Dicembre  

 
MERCE VARIA 

 
Le prenotazioni di scarico e ricarico dovranno essere inviate via e-mail al ns. Ufficio Merci al 
seguente indirizzo: ufficiomerci@terminalsangiorgio.it  
 

- Entro le ore 09:00 per operazioni da effettuarsi nel II° turno del giorno stesso  

- Entro le ore 15:00 per operazioni da effettuarsi nel I° turno del giorno successivo  
 
Il ricevimento e la consegna della merce al di fuori degli orari sopra menzionati dovrà essere 
concordato preventivamente con il nostro Ufficio Merci.  
 
Per colli particolari o con peso superiore a 30 ton, lunghezza oltre 12 metri, la data da Voi indicata 
nella prenotazione deve essere autorizzata dal nostro Ufficio Merci. Sarà quindi necessario 
indicare sulla prenotazione i disegni tecnici con i punti di presa ed indicare eventuali prescrizioni 
per la movimentazione.  
 

CONTAINERS 
 
In base alla normativa SOLAS 74 si rende obbligatoria la comunicazione della massa lorda 
certificata (VGM) per ogni containers e senza la quale l’imbarco su nave non è autorizzato. In base 
a quanto sopra il Terminal non accetta i contenitori sprovvisti di VGM.  
 
Le prenotazioni di scarico dovranno pervenire via EDI FILE COPARN STANDARD SMDG nei 
formati D95B/D00B, inclusivi di VGM. Non verrà accettata la comunicazione del dato VGM in 
forma cartacea. Nel caso in cui la VGM non venga trasmessa all’interno del file COPARN, essa 
potrà essere inserita sul portale E-Port.  
 
L’orario di apertura dell’Ufficio Merci è dalle 07:00 alle 19:00 pertanto, relativamente alle operazioni 
di scarico/ricarico da effettuarsi nella fascia orario 6:30/7:00 e 19:00/20:30 Vi preghiamo verificare  
lo stato delle prenotazioni sul nostro sito web www.terminalsangiorgio.it alla sezione CONTAINER 
IMPORT CHECK e CONTAINER EXPORT CHECK. 
 

RITIRO MERCE IN IMPORT 
 
MERCE VARIA: si richiede buono di consegna completo di esito doganale via mail agli indirizzi 
ufficiomerci@terminalsangiorgio.it + dogana@terminalsangiorgio.it  
 
CONTAINERS: lo Spedizioniere dovrà inserire la prenotazione attraverso il sistema E-Port di 
Autorità Portuale di Genova  
 
 
 
 
 

mailto:ufficiomerci@terminalsangiorgio.it
http://www.terminalsangiorgio.it/
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MOVIMENTAZIONE MERCE IMO 
 
Previa Vostra segnalazione con preavviso di 48 ore al nostro Ufficio Merci, TSG è autorizzato ad 
avere in giacenza container IMO appartenenti alle classi 8 + 9 dry (no cisterne o flexitank). Le altre 
classi IMO dovranno essere inoltrate presso parco autorizzato a noi limitrofo.  
 
Vi informiamo che, in mancanza di conferma da parte del Terminal di disponibilità alla ricezione, ed 
in mancanza di comunicazione preventiva e dell’ autorizzazione allo stoccaggio da parte 
dell’Autorità Portuale la merce / container IMO non potrà transitare attraverso il nostro gate e tutti 
gli extra-costi e le eventuali conseguenze saranno portate a carico del caricatore / ricevitore.  
 

ACCETTAZIONE ROTABILI USATI 
 
I rotabili usati dovranno avere le seguenti caratteristiche senza le quali non saranno accettati:  
- essere marcianti ed in portata  

- non avere carichi all’interno della cabina di guida  

- il carico deve essere rizzato a regola d’arte  

- il numero di telaio dovrà essere visibile.  
 

PERMESSI ACCESSO 
 
Le richieste di ingresso al Terminal San Giorgio dovranno essere inoltrate all’ufficio 
programmazione (programmazione@terminalsangiorgio.it) indicando data,orario e motivazione. 
Ogni visitatore autorizzato ad accedere dovrà essere dotato di DPI (casco / giacca alta visibilità / 
scarpe anti-infortunistica / mascherina) e rispettare le misure di contenimento del virus COVID-19. 
Ulteriori informazioni saranno disponibili presso i punti di accesso al Terminal. 
 
 

CONTATTI E CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI TERMINALISTICI 
 
Per ogni ulteriore approfondimento sulle Condizioni Generali dei Servizi Terminalistici o per 
visualizzare i nostri contatti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.terminalsangiorgio.it. 
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