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SICUREZZA 
SENZA PIU’ 
COMPROMESSI

In vigore nuovi emendamenti su tema della determinazione 
della “massa lorda verificata del contenitore” ai sensi della 
regola VI/2 de della convenzione SOLAS 74, come emanato 
dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21/11/2014 e in 
conformità alla MSC. 1/Circ.1475 del 9 giugno 2014.

SOLAS 74 -  DAL 1° LUGLIO 2016



La nuova normativa, dal 1 Luglio 2016 impone allo SHIPPER 

(Soggetto giuridico o persona nominata nella Bill of Lading 

come “SHIPPER”) l’onere di OTTENERE, DOCUMENTARE 
e COMUNICARE  la massa lorda del contenitore (VGM – 

“Verified Gross Mass” o “Peso lordo Verificato”) come requisito 
essenziale per l’accettazione del container all’imbarco da 
parte della compagnia di navigazione.
La VGM si ottiene esclusivamente attraverso STRUMENTI 
DI PESATURA REGOLAMENTARI (Omologati), salvo 
eventuali disposizioni transitorie)

ADEMPIERE  AI NUOVI OBBLIGHI

• Il peso della merce con il suo relativo imballo
• Il peso degli eventuali materiali di rizzaggio
• La tara del container stesso.

LA VGM  INCLUDE
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Nei diversi paesi, ogni Autorità locale competente ha stabilito 
un periodo di transitorietà per la definitiva entrata in vigore. 
In Italia le linee guida applicative sono state delineate 
dal Decreto Dirigenziale n. 447/2016 e della Circolare n. 
125/2016 il quale ha previsto un periodo di transitorietà 
valido fino al 30 Giugno 2017 prima della piena attuazione, 
e tale periodo è ormai giunto al termine.  

PERIODO TRANSITORIO

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 
in data 5 Maggio 2016, ha emanato il Decreto Dirigenziale 
447/2016, che stabilisce disposizioni transitorie valide dal 1 
luglio 2016 al 30 giugno 2017.
Con questo decreto si è prevista la possibilità di utilizzare 
strumenti di misurazione diversi da quelli Regolamentari 
(Omologati), purché l’errore massimo di questi non sia superiore 
a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia 
di strumenti omologati (cioè aventi analoghe caratteristiche 
metrologiche) e non sia comunque superiore a +/- 500 kg.
In sede di controlli e verifiche effettuati dopo la dichiarazione del 
VGM e prima dell’imbarco, è ammessa una tolleranza per ciascun 
contenitore pari al 3% della massa lorda verificata (VGM).

APPLICAZIONE IN ITALIA



La normativa consente allo SHIPPER, se dispone dei 
necessari requisiti, di optare per uno dei due seguenti 
metodi per la determinazione della VGM:

METODI DI PESATURA

Mediante pesatura dell’intero container 
imballato/chiuso e sigillato.

Mediante la sommatoria dei valori de i pesi 
dei singoli colli, dei materiali di rizzaggio e 
di imballaggio e della tara del contenitore; 
quest’ultima è indicata all’esterno del container 
stesso).  Questo secondo metodo è però 
utilizzabile solo da soggetti Certificati come 
indicato al punto 5.1.2 dell’Annesso MSC.1/
Circ. 1475) e che, per quanto riguarda l’Italia, 
sono stati descritti nei dettagli nel paragrafo 4 
del Decreto Dirigenziale 447/2016.

In ogni caso, i metodi e gli strumenti utilizzati devono 
essere in linea con le normative definite dall’autorità 
governativa nel paese dove il contenitore viene sigillato 
prima dell’imbarco. In sede di controlli e verifiche effettuati 
dopo la dichiarazione del VGM e prima dell’imbarco, è 
ammessa una tolleranza rispetto al VGM dichiarato i cui 
valori assoluti o percentuali sono definiti dall’autorità 
competente di ogni nazione.

METODO 1

METODO 2
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METODO 1: esempi di pesatura

 Mediante pesa a ponte,
si pesa il caMion con

 il container vuoto 
a bordo, 

si rieMpie il container 
e si ripesa 
il caMion 

a container

pieno.

Mediante pesa a ponte 
si pesa il caMion con 

il container pieno

a bordo, e si ripesa 
il caMion dopo 
aver scaricato 

l’intero 
container. 

o viceversa.
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 Mediante pesa a ponte ed opportuna 
procedura si pesa il caMion 

con 2 container a bordo

deterMinando 
il valore 

individuale

 si pesa 
il solo container 

pieno su un adeguato 
sisteMa 

di pesatura 

Mediante pesa a ponte si pesa il caMion con il container pieno 
a bordo e poi si dovranno dichiarare e detrarre tutte le tare 

(Motrice, riMorchio, gasolio e pesi accessori) 

-
METODO 1: esempi di pesatura

METODO 2: esempi di pesatura

tare 

peso 
della 
Merce

peso 
dell’iMballo

(ecc...)

tara 
container

TOTALE
DEL PESO
CARICATO=++
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COOP BILANCIAI, grazie all’ampia gamma di strumenti di 
pesatura e alle innovative soluzioni  hardware e software  
è oggi in grado di rispondere alle esigenze di pesatura in 
accordo ai molteplici scenari che nella pratica si vanno 
delineando sia in funzione dei due metodi di pesatura 
previsti dalla convenzione SOLAS, sia dalle esigenze 
specifiche del soggetto che o luogo dove si esegue la 
pesatura (Azienda Speditrice, Spedizioniere, Servizio 
c/o terzi, Terminal marittimo, …) 

Ad Esempio, per l’ottenimento del VGM in accordo 
al Metodo 1 COOP BILANCIAI ha sviluppato soluzioni 
nei contesti dove: 

LE RISPOSTE DI COOP BILANCIAI

METODO 1 - SISTEMI DI PESATURA

DD700 - DD700i Terminali di pesatura 

SPT 28 Pesa a ponte trasportabile S2 C Pesa a ponte metallica SBP M Pesa a ponte metallica

DD1050 - DD1050i Terminali di pesatura Touchscreen 

DD2050 Terminale di pesatura software e PC 

DD1010 - DD1010i Terminali di pesatura Touchscreen



In riferimento all’ottenimento del VGM secondo 
il Metodo 2, COOP BILANCIAI offre terminali di 
pesatura con SW dedicato e integrabile con i seguenti 
sistemi di pesatura:

LE RISPOSTE DI COOP BILANCIAI
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METODO 2 - SISTEMI DI PESATURA

DD700 - DD700i 
Terminali di pesatura

PRM Piattaforma di pesatura BPU-IT Pesa Pallet  

PGE Pesa gru 

PTE  Pesatura
su carrello 
elevatore

PTM INOX 
Transpallet di pesatura

STB Q3 Stampante termica



Tra le soluzioni sviluppate è possibile anche prevedere una 
integrazione più o meno spinta in sistemi ERP aziendali per 
l’interscambio dei dati o per l’automazione e il controllo 
delle operazioni di pesatura con sistemi non presidiati

LE RISPOSTE DI COOP BILANCIAI
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telefono

o

dsl

stazione di pesatura

(una o più)



Il 13 aprile prossimo a Milano in collaborazione con Certiquality (www.certiquality.it) 
Coop Bilanciai parteciperà, insieme ad altri esperti, in qualità di docente al  corso 
rivolto alle aziende e agli operatori della logistica per illustrare nel dettaglio le 
novità e le modalità di gestione degli adempimenti in materia di pesatura dei 
container nei trasporti internazionali marittimi introdotti dai nuovi emendamenti 
della convenzione SOLAS e Decreto Dirigenziale n. 447/2016 Gli aspetti relativi alla 
pesatura e gli argomenti ad essa connessi verranno illustrati dai nostri colleghi 
Alessandro Artioli e Mauro Colombini. Sarà un’occasione importante per evidenziare 
come Coop Bilanciai  oltre ad essere un riconosciuto leader nella produzione di sistemi 
di pesatura industriale, sia anche in grado di offrire una importante consulenza nella 
identificazione della soluzione di pesatura più in linea con le esigenze aziendali 
specifiche in accordo alle nuove normative. 

LA PAROLA AGLI ESPERTI
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MATTINO
9.00 Presentazione del corso
(Gianni Cramarossa – Certiquality)
9.15 Scenario Normativo SOLAS:
• Cosa è cambiato in generale
• Scadenze per entrata in Vigore
 e periodo transitorio
• Cose si intende per VGM
• Come si è strutturato o strutturerà il mercato 
 per l’ottenimento del VGM
 (Introduzione al metodo 1 e metodo 2)
• Ottenimento del VGM su strumenti Propri, 
 Pubblici o di Terzi)
 (Stefano Mordeglia – Assiterminal)
10.15 coffe-break
10.30 Attori e Responsabilità VGM della Filiera 
del trasporto
• Speditore
• Spedizioniere
• Vettore
• Terminalista
• Armatore
• Autorità
 (Enrico Righetti – Studio Legale Righetti )
11.00 Comunicazione del VGM da Speditore 
all’Armatore:
• Modalità
• Modulistica
• Dati minimi da riportare
 (Luigi Micucci– JAS Jet Air Service)
12.30 pausa pranzo

POMERIGGIO
13.30 La Pesatura Omologata:
• Strumenti di pesatura NAWI / AWI
• Cos’è uno strumento omologato
• Cenni sullo scenario normativo Europeo
 e Mondiale (OIML/NTEP/…)
• Errori Tollerati degli Strumenti Omologati
• Documenti a corredo di uno strumento
 omologato
• Adempimenti di base per il possessore 
 (Iscrizioni nei registri CCIAA)
• Messa in servizio / Verifiche Prime
• Verifiche Periodiche
• Taratura VS Verifica
• Soggetti preposti a compiere “Verifiche 
 prime/Periodiche”
• Laboratori SIT
• Soggetti preposti ai Controlli sul territorio
 (Alessandro Artioli –Mauro Colombini
 COOP BILANCIAI)
14.30 Presentazione degli strumenti di pesatura 
Omologati più comuni per l’ottenimento del 
VGM ed esempi pratici:
Con METODO 1:
• Pese a ponte nei vari modelli e installazioni 
 possibili
Con METODO 2
• Piattaforme Pesatura Bancali (PRM, BP, 
 BPU)
• Pesatura su Transpallet
• Pesatura su Carrelli Elevatori

• Piattaforme di Pesatura Speciali (Pedane, 
 Pesaferro, Pesa Coils, Pesa Marmo, …)
• Pesatura Aerea (Alessandro Artioli –Mauro 
 Colombini COOP BILANCIAI) 
15.30 Guida alla Scelta del giusto metodo (1-2) 
e al giusto strumento di pesatura in base a:
• Esigenze Aziendali
• Errori degli strumenti Omologati
• Variabilità del peso dei beni
• Tolleranze sul VGM
 (Alessandro Artioli –Mauro Colombini
 COOP BILANCIAI)
16.00 coffe-break
16.15 Manutenzione degli strumenti di pesatura 
nel tempo
• Manutenzione Ordinaria
• Manutenzione Straordinaria
• Tarature e Verifiche periodiche
 (Alessandro Artioli –Mauro Colombini
 COOP BILANCIAI)
16.30 Controlli sul VGM (Dove e Come) da parte 
delle Autorità Preposte e Limiti Ammessi in 
materia di VGM, con panoramica di casistica 
nazionale ed internazionale.
(Stefano Mordeglia – Voltri Terminal Europa)
16.45 Metodi 1 e 2 a confronto per Aziende ISO 
9001;
Estensione ISO 9001 per procedura di pesatura
(Gianni Cramarossa – Certiquality)
17.30 Discussione e domande eventuali
18.00 Chiusura della giornata
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