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A tutti i nostri clienti 
 
 

 
Nel Novembre 2014, l’International Maritime Organization ha adottato un emendamento alla 
convezione Safety Life At Sea (SOLAS) circa la verifica obbligatoria della massa dei container. L’ 
emendamento si applica a tutti gli stati membri che provvederanno alla ratifica in accordo a quanto 
previsto dalle norme nazionali. In Italia la regolamentazione avrà efficacia a partire dal 1 luglio 
2016 (data B/L) 
 

Ogni container imbarcato dall’Italia dovrà essere p receduto dalla comunicazione del VGM  
(Verified Gross Mass, massa lorda certificata). Il VGM è il peso della merce + la tara del container 
+ il materiale di imballaggio, rizzaggio e fardaggio all’interno del container. Non riguarda il peso 
indicato in fattura, dichiarato in dogana e riportato sulla B/L. La finalità del VGM è unicamente 
quella della sicurezza della navigazione e a tale scopo deve essere verificato e comunicato alle 
Compagnie Marittime. Tutte per qualunque destinazione del Mondo. 
 
E’ responsabilità dello shipper (che compare in polizza) ottenere e fornire il VGM di ciascuna 
spedizione al carrier marittimo ed all’operatore terminalistico in accordo con le line guida ed entro il 
cut-off indicato dall’ armatore.  
 
In caso di eventuali triangolazioni vi preghiamo di contattare il nostro reparto Customer service per 
avere informazioni in merito. 
 
Sono possibili sanzioni a fronte di irregolarità nella presentazione dei dati VGM: eventuali 
discrepanze tra il dato reale e quanto dichiarato in VGM possono essere perseguite a norma di 
legge (codice civile e – non è ancora chiaro - penale) e lo shipper potrà essere ritenuto 
responsabile di fronte alla Legge. 
 
Le ispezioni saranno effettuate dagli organi competenti in modo casuale. La tolleranza, in Italia, è 
fissata ad un +/- 3% (300 kgs ogni 10.000 kgs di massa lorda). 
 
Qualora lo shipper NON fornisca il VGM il container NON sarà accettato per il GATE IN o 
l’IMBARCO. 
 
Il termine ultimo di presentazione del VGM  differisce da Compagnia a Compagnia, da Terminal 
a Terminal perché per alcune linee/porti valgono disposizioni più restrittive delle regole nazionali. 
Comunque, sarà antecedente al cut-off della nave. Per esempio, molti terminal italiani hanno 
comunicato che riterranno obbligatorio ricevere il VGM prima di autorizzare il gate-in; questo 
significa che il VGM deve essere inoltrato non appena la merce è stata caricata. il sigillo apposto e 
la pesata effettuata. Senza alcun ritardo, pena la negata autorizzazione al gate-in. Tutti i costi 
derivanti (demurrage, detention, scartaggi, soste, verifiche etc.) potranno essere addebitate allo 
shipper. 
  



 

In caso di discrepanze tra la massa dichiarata e la massa reale, il carrier potrà in qualsiasi momento, 
scartare l’unità, sbarcarla, ristivarla, abbandonarla, distruggerla o sospenderne il viaggio a sua sola 
discrezione. Qualsiasi costo derivante che dovesse maturare (inclusi ma non limitati a, pesature, ri-
pesatura, movimentazioni aggiuntive, scartaggi, soste, demurrage, gate charges etc.) saranno a 
carico dello shipper. 
 
Registro dei dati VGM deve essere mantenuto per un periodo di tre mesi dalla data di fine 
spedizione.  
 
 
Il dato VGM può essere ottenuto attraverso 2 distin ti metodi: 
 
Metodo 1)  Usando strumenti calibrati e certificati, lo shipper, o terza parte incaricata dallo shipper, 
pesa il container alla fine del carico della merce una volta apposto il sigillo. 
 
Metodo 2)  Lo shipper, o terza parte incaricata dallo shipper, pesa i singoli colli, il materiale di 
rizzaggio, il materiale di imballaggio,  e qualsiasi altro materiale sia incluso nel container per la 
spedizione e aggiunge la massa del container riscontrabile sulla targa dello stesso. La somma di 
tutte le voci sarà infine il dato di massa da indicare come VGM. Questo metodo è soggetto alla 
certificazione e alla approvazione dell’autorità competente dello stato in cui il carico del container e 
l’apposizione del sigillo al container è stato effettuato. Attenzione solo entità certificate ISO 
9001/ISO 28000 o operatori AEO sono autorizzati all ’ utilizzo di questo metodo 
 
E’ importante considerare che per la maggioranza delle Spedizioni la determinazione del VGM 
dovrà essere effettuata attraverso il metodo 1 e che la data di effettività andrà a coincidere con il 
periodo di peak season estivo. Code alle stazioni di pesatura, congestione ai varchi di entrata dei 
terminal, ritardi dei mezzi sono probabili. Gli eventuali costi non sono preventivabili e sono fuori dal 
nostro diretto controllo. 
 
Tecnofreight è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. 
Il nostro lavoro di organizzazione e coordinamento delle spedizioni è esteso anche alla servizio di 
pesatura / riscontro / comunicazione del VGM qualora il nostro cliente non sia organizzato per 
provvedere autonomamente.  E’ necessario ricevere formale mandato affinché noi si possa 
provvedere alla determinazione di VGM ed al successivo inoltro. In assenza di formale mandato 
non potremo offrire il servizio richiesto. 
 
Nei prossimi giorni provvederemo a fornire un format utilizzabile a tale scopo. 
 
(Ancora più) Importante: a fronte di quanto sopra, riteniamo utile programmare i posizionamenti dei 
container in tempo utile per limitare i disagi e il prevedibile congestionamento; quantomeno nel 
periodo iniziale. Ci sentiamo pertanto di consigliare i posizionamenti al mattino e non l’ultimo 
giorno di carico indicato formalmente dalle Compagnie in quanto questo – a fronte delle nuove 
procedure – potrebbe non essere sufficiente per garantire l’imbarco.  
 
Per quanto concerne le spedizioni con resa Ex Works, FCA, per le triangolazioni e per qualsiasi 
altro chiarimento fosse necessario, non esitate a contattarci. 
 
Cordiali saluti. 
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