Corridoio Controllato su Strada
Allegato tecnico al Disciplinare di Servizio per Corridoio Controllato

Corridoio: La Spezia Terminal del Golfo – CUS
Ver. 1.0
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1. Premessa
Il presente documento costituisce l’Allegato Tecnico al Disciplinare di Servizio del Corridoio Controllato su
Strada dal Terminal portuale di La Spezia Terminal del Golfo al CUS di Santo Stefano di Magra. Il documento
sancisce le indicazioni tecniche che rendono possibile il trasporto su gomma della merce in sicurezza
mediante il monitoraggio effettuato dai sistemi e dal personale di Logistica Digitale, come definito dal
Disciplinare Quadro e dal Disciplinare di Servizio.
I requisiti tecnici a cui attenersi e la descrizione delle operazioni necessarie alla percorrenza del Corridoio
Controllato sono contenuti nel documento “Fast Corridor su Strada – Guida di predisposizione tecnica” che
Logista Digitale mette a disposizione degli utenti.
Il trasferimento dei container dal Magazzino di Temporanea Custodia (di seguito, T.C.) portuale al CUS
avviene mediante l’impiego di automezzi su cui sia stato previamente installato un sistema di geoposizionamento satellitare in grado di dialogare costantemente con la Piattaforma Logistica Nazionale
(PLN).
Il dispositivo di geo-posizionamento (On Board Unit - “OBU”) deve essere installato sull’automezzo
destinato al trasporto. La PLN è in grado di rilevare la posizione del mezzo durante il trasporto attraverso
l’invio di un messaggio dall’OBU.
In attesa del rilascio del nuovo modulo CCD e considerando le limitazioni funzionali dell’attuale in esercizio
è stata definita una procedura transitoria che consente di essere conformi alle esigenze di servizio legate al
nuovo modello di corridoio dedicato al CUS.

2. Soggetti Coinvolti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

UIRNet S.p.A.;
Logistica Digitale S.r.l
Gestore della missione: La Spezia Port Services P. IVA 01345960114;
Ufficio doganale portuale: La Spezia, codice doganale 068100;
Ufficio doganale di destinazione: La Spezia, codice doganale 068100;
Ufficio doganale di monitoraggio: La Spezia;
Magazzino T.C. portuale: La Spezia Terminal del Golfo (identificativo doganale 000030);
Gestore T.C. portuale: La Spezia Terminal del Golfo, P. IVA 00967840117;
CUS di Santo Stefano di Magra;
Gestore del CUS: La Spezia Port Service, P. IVA 01345960114.

Ai fini di comunicazioni per agevolare il corretto svolgimento delle operazioni e fornire il supporto ai diversi
attori, si riportano di seguito i riferimenti di ciascuno:
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Soggetto
UIRNet S.p.A.
Logistica
Digitale
LSPS
Terminal del
Golfo

Ruolo

Riferimento

Telefono

Concedente

Riccardo
Marchetti

3667758285

Concessionario Back Office
CCD Manager
Magazzino T.C.
portuale

Capo Sezione
Antifrode e
Controlli
Agenzia delle
Dogane e dei
Monopoli –
La Spezia

Autorità di
Sistema
Portuale del
mar ligure
orientale
Comando
Provinciale
della Guardia
di Finanza
della Spezia
Ufficio di
Sanità
Marittima
Servizio
fitosanitario
Posto di
Ispezione
Frontaliera di
la Spezia

Capo Reparto
Antifrode e
Sostituto del
Capo Sezione
Antifrode e
Controlli

Responsabile
PCS

Salvatore
Avena
Umberto
Canali (capo
Ufficio Gate)
Gianluca
Chiappini

800 500 059

Mail
marchetti@uirnet.it
contactcenter@logisticadigitale.com

01871853237 direzione@laspeziaportservice.it
01875373701-2

3280182447

umberto.canali@terminaldelgolfo.com
gate@terminaldelgolfo.com

gianluca.chiappini@adm.gov.it

Salvatore
Palma

3338379832

salvatore.palma@adm.gov.it

Federica
Montaresi

3316079291

federica.montaresi@porto.laspezia.it

Sala Operativa

SP0500006@GDF.IT
0187503250

3. Descrizione di dettaglio del Corridoio Controllato
Identificativo Corridoio: 000030-CUS002
Origine: V.le S. Bartolomeo nr. 340 19138 La Spezia
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Destinazione: Via Casale, Santo Stefano di Magra
Km da percorrere: 10 km
Durata massima: 30 minuti
Cartografia del Corridoio

Percorso stradale:


Partenza: La Spezia, Porto mercantile - Terminal del Golfo



Prendere: viale san bartolomeo



Girare per Via Valdilocchi



Continuare su: raccordo autostradale per santo stefano magra



Prendere l'uscita in direzione: ZONA INDUSTRIALE

4. Perimetro del corridoio controllato e punti di interesse
Il perimetro del corridoio controllato e i punti di interesse in esso compresi sono:
Magazzino T.C. portuale
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Dettaglio area di allarme di uscita dal corridoio nella zona di origine (area in rosso – marker sul Varco)
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CUS Santo Stefano Magra

Dettaglio area di allarme di uscita dal corridoio nella zona di destinazione (area in rosso – marker sul Varco)
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Per quanto riguarda le richieste di inoltro di container nel Corridoio Controllato, l’inizio della missione,
l’Arrivo delle merci nel magazzino T.C. di destinazione, la conclusione della missione e gli altri aspetti legati
alla gestione del Corridoio si rimanda al Disciplinare Quadro ed al Disciplinare di Servizio.

5. Allarmi di Corridoio Controllato
Gli allarmi relativi al Corridoio Controllato con le relative soglie sono:
Nome allarme

Descrizione

Soglia

Stop

Allarme generato nel momento in cui
il veicolo che sta eseguendo la
missione di CCD effettua una sosta
non autorizzata

6 minuti

Geofencing

Allarme generato nel momento in cui
il conducente non si attiene a quanto
prestabilito per le attività di apertura
e chiusura della missione all’interno
dei nodi doganali

Uscita dall’area di tolleranza
associata al Magazzino di T.C.
coinvolto sopraindicata

OBU

Allarme generato nel momento in cui
la OBU installata sul veicolo non invia
posizioni regolari o si rilevano
manomissioni

6 minuti

Duration

Allarme generato per superamento
della durata massima di esecuzione
della missione

30 minuti

Corridor

Allarme generato nel momento in cui
il mezzo che sta percorrendo una
missione invia posizioni al di fuori del
percorso di Corridoio Controllato
prestabilito

Se la posizione risulta fuori dal
percorso > 100 metri

No-start

Allarme generato nel momento in cui
il mezzo con missione pianificata, in
un intorno temporale dalla data di
presunta partenza della missione,
entra nel terminal di partenza e esce
senza aver dato l'avvio della missione

Non Abilitato
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6. Contatti e riferimenti per situazioni di allarme sul servizio
Per la notifica delle situazioni di allarme e la gestione di tali eventualità, i contatti di riferimento per ciascun
attore sono:
Soggetto
UIRNet
S.p.A.
Logistica
Digitale

Ruolo

Riferimento

Telefono

Concedente

Riccardo
Marchetti

3667758285

Concessionario Back Office

LSPS

CCD Manager

La Spezia
Terminal del
Golfo S.p.A.

Magazzino T.C.
portuale
Capo Sezione
Antifrode e
Controlli

Agenzia delle
Dogane e dei
Monopoli –
La Spezia

Autorità di
Sistema
Portuale del
mar ligure
orientale
Comando
Provinciale
della Guardia
di Finanza
della Spezia

Capo Reparto
Antifrode e
Sostituto del
Capo Sezione
Antifrode e
Controlli

Responsabile
PCS

Salvatore
Avena
Umberto
Canali (capo
Ufficio Gate)
Gianluca
Chiappini

800 500 059

Mail
marchetti@uirnet.it
contactcenter@logisticadigitale.com

01871853237 direzione@laspeziaportservice.it
01875373701-2

3280182447

umberto.canali@terminaldelgolfo.com
gate@terminaldelgolfo.com

gianluca.chiappini@adm.gov.it

Salvatore
Palma

3338379832

salvatore.palma@adm.gov.it

Federica
Montaresi

3316079291

federica.montaresi@porto.laspezia.it

Sala Operativa

SP0500006@GDF.IT
0187503250

Per la gestione di situazioni straordinarie ed eventuale escalation in situazioni critiche, i riferimenti
per ciascun attore sono:
Soggetto

Riferimento

Telefono

Mail

UIRNet S.p.A.

Riccardo Marchetti

3667758285

marchetti@uirnet.it

Service Desk

800 500 059

contactcenter@logisticadigitale.com

Umberto Canali
(capo Ufficio Gate)

01875373701-2

umberto.canali@terminaldelgolfo.com
gate@terminaldelgolfo.com

Maurizio De Rosa

3666694898

maurizio.derosa@agenziadogane.it

Logistica Digitale
S.r.l
Terminal del Golfo
S.p.A.
Agenzia delle
Dogane Centrale
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7. Procedura Transitoria
In considerazione delle limitazioni funzionali dell’attuale implementazione del Modulo CCD ed in relazione
alle esigenze di servizio legate al nuovo modello di corridoio dedicato al CUS ed in particolare
all’impossibilità di determinare in anticipo l’associazione tra veicolo e contenitore in un regime di
trasferimento dei contenitori mediante un servizio di shuttling a ciclo continuo, nelle more dell’evoluzione
del servizio per rispondere ai requisiti operativi, vige la procedura transitoria secondo il seguente processo:
1.

2.

3.

4.
5.

Il Gestore CCD pianifica le missioni con identificativi container fittizi associando gli stessi ai
veicoli previsti in servizio di navetta ed ai relativi conducenti. Per consentire flessibilità della
gestione delle missioni sul singolo veicolo, il numero di missioni pianificate potrà essere
superiore ai container effettivamente previsti in trasferimento;
La lista dei contenitori effettivamente previsti in uscita viene trasmessa via mail dal Gestore
CCD all’Agenzia Territoriale competente. L’elenco trasmesso dal modulo CCD è privo dei reali
identificativi Container e quindi non rileva ai fini della presente procedura transitoria;
Il conducente al ritiro del contenitore presso il Magazzino TC portuale compila la scheda di
associazione del codice identificativo di missione, avviata sul dispositivo mobile, con il codice
contenitore oggetto del trasferimento e consegna la stessa al posto di controllo della GdF o, in
assenza di questo, agli operatori di varco;
Il conducente consegna la medesima scheda di cui al punto 3 anche agli operatori del varco di
Santo Stefano di Magra;
Il giorno successivo il Gestore CCD trasmette via mail la tabella delle associazioni codici
missione – containers per semplificare e supportare eventuali attività di verifica ex post.

Viene di seguito fornita una rappresentazione grafica, attraverso ecosystem map, della procedura
transitora. Il primo diagramma fa riferimento alla creazione della missione utilizzando dati fittizi per i
contenitori da trasferire e l’integrazione di informazioni operata dal conducente con la consegna della
scheda della missione alla GDF e al varco di Santo Stefano. Il secondo diagramma rappresenta invece l’invio
da parte del Gestore CCD attraverso e-mail delle associazioni delle Missioni CCD con gli identificativi dei
contenitori effettivamente trasferiti all’AdSP del Mar Ligure Orientale, alla GDF e all’ADM.

Figura 1 - Procedura Transitoria – Pianificazione ed esecuzione delle Missioni CCD
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Figura 2 - Procedura Transitoria - Invio documentazione missione effettuate
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