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Circolare n. 44/2020 

Oggetto: Notizie in breve. 

Crollo Ponte Morandi – Domande di ristoro 2019-2020 – Si comunica che sul 
sito dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova (www.portsofgenoa.com) sono stati 
pubblicati i formulari che le imprese di autotrasporto devono compilare per la pre-
sentazione delle domande di ristoro per le maggiori spese affrontate nell’anno 2019 
nell’anno 2019 in seguito al crollo del Ponte Morandi. Si rammenta che i trasporti 
ammessi alla richiesta sono quelli stabiliti dal DM n.376/2019 e riportati nell’avviso 
dell’Autorità (consegne e  prelievi di merci da/verso il Porto di Genova, viaggi interni 
al medesimo bacino di Prà-Voltri e Sampierdarena, viaggi con origine e destinazione 
il Comune di Genova e viaggi compiuti nel territorio nazionale che abbiano compor-
tato la percorrenza forzata di tratte stradali/autostradali aggiuntive); le domande 
possono essere presentate entro il prossimo 24 maggio.  

Trasporti internazionali – Austria – Si segnala che il Land del Tirolo ha comuni-
cato il calendario valido per il II semestre 2020 delle limitazioni alla circolazione dei 
veicoli pesanti che viaggiano dalla Germania verso l’Italia transitando sull’Autostrada 
A/12 “Inntalautobahn”. Come è noto la suddetta limitazione prevede il dosaggio mas-
simo di 300 autoveicoli ogni ora a partire dalle ore 5.00. Le giornate interessate sono 
le seguenti: 6, 13, 20 e 27 luglio; 5 e 27 ottobre; 3, 5, 12, 19 e 26 novembre; 2, 3, 
9 e 10 dicembre.  

Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese marzo 2020 la circolazione nel Traforo 
del Monte Bianco rimarrà completamente chiusa al traffico la notte di lunedì 16 
(dalle 19,00 alle 6,00) e le notti di martedì 17 e mercoledì 18 (dalle 22,00 alle 
6,00). Inoltre, per consentire lavori di manutenzione, la circolazione nel Traforo 
avverrà a senso unico alternato. 
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Allegato 2 – Guida alla compilazione dei formulari 

 
Le domande possono essere compilate e inviate secondo due modalità. La prima è tramite 
compilazione delle informazioni su maschera web, la seconda è attraverso formulari predefiniti e 
vincolanti, disponibili nella apposita sezione del sito istituzionale di AdSP www.portsofgenoa.com .  
In fase di upload saranno effettuati verifiche di congruenza rispetto al form stabilito, al fine di 
consentire un eventuale completamento ed integrazione manuali successivi. 
Di seguito si riportano i contenuti dei formulari per ogni singola categoria di missione considerata  
di tipo A1, A2, A3 e B. 
 
Formulario  A1 - Missioni relative a consegna e/o prelievo di merce con origine e/o destinazione il 
Porto di Genova, e missioni di trasferimento merce tra i bacini portuali di Prà-Voltri e 
Sampierdarena (e viceversa). Sono incluse anche le missioni relative a consegna e/o prelievo di 
merce da/per i depositi di cornice connessi al ciclo portuale. 
 
Le informazioni necessarie per la compilazione di una missione della tipologia prevista nel 
formulario A1 sono: 
 

Identificativo missione: Descrizione: Identificativo univoco della missione assegnato dal 
dichiarante. 
Obbligatorio: sì.  
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Data della missione Descrizione: Data dell’operazione  di carico/scarico nel porto di 

Genova, come indicato nel documento di attestazione della missione. 
Qualora una missione venga effettuata in data antecedente rispetto a 
quella indicata nel documento, per comprovate esigenze logistiche, 
occorre indicare ugualmente la data riportata sul documento. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: gg/mm/aaaa. 

 
Comune  
(Origine)  Descrizione: nome del Comune di origine (o nome dello Stato di 

origine, in caso di città estera). 
Obbligatorio: solo se l’origine (da documento attestante la missione) 
non è nel porto di Genova. 
Formato campo: testo. 

 
Terminal/magazzino 
(Origine) Descrizione: nome del Terminal/magazzino di origine, così come 

indicato nelle Linee Guida (vedi pag. 3, “Lista Terminal e Depositi 
Urbani”). Nel caso di operazioni di trazione di merce in import, 
occorre indicare il terminal del porto di Genova da cui si è ritirata la 
merce, anche se non coincidente con l’origine della missione indicata 
nel documento attestante la missione. 
Obbligatorio: solo se l’origine (da documento attestante la missione) 
è il porto di Genova. 

http://www.portsofgenoa.com/


 
Formato campo: testo. 
 
 

Comune 
(Destinazione) Descrizione: nome del Comune di destinazione (o Stato di 

Destinazione, in caso di città estera). 
Obbligatorio: solo se la destinazione (da documento attestante la 
missione) non è nel Porto di Genova. 
Formato campo: testo. 

 
Terminal/  magazzino 
(Destinazione)  Descrizione: nome del terminal/deposito urbano di destinazione, così 

come indicato nelle Linee Guida (vedi pag. 3, “Lista Terminal e 
Depositi Urbani”). 
Obbligatorio: solo se la destinazione (da documento attestante la 
missione) è nel porto di Genova. Nel caso di operazioni di trazione di 
merce in export, occorre indicare il terminal del porto di Genova cui si 
è consegnata la merce, anche se non coincidente con la destinazione 
della missione indicata nel documento attestante la missione. 
Formato campo: testo. 

 
Targa del veicolo Descrizione: targa del veicolo utilizzato per la missione, 

precedentemente registrata in fase di accreditamento (la targa deve 
essere digitata senza spazi). 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Tipo operazione  Descrizione: indicare il tipo di operazione effettuata tra: carico, 

scarico, trasferimento, trazione di merce. Nel caso la missione di 
viaggio che preveda carico/scarico di due contenitori, è necessario 
indicarne solo uno. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo, da indicare tra carico/scarico/trasferimento/ 
trazione di merce. 

 
Tipo di merce Descrizione: indicare una tipologia di merce tra quelle presenti nelle 

Linee Guida (vedi pag. 5, “Tipologia della merce”). 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Sigla (se contenitore) Descrizione: Sigla del contenitore, senza spazi né caratteri di 

separazione. Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 
medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare una 
delle due sigle dei contenitori stessi. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico (es. XXXX9999999). 

 
Targa del semirimorchio  Descrizione: targa del semirimorchio (la targa deve essere digitata 

senza spazi). 
Obbligatorio: sì, in caso di operazione di trazione di merce. 



 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Tipo di documento che  
attesta la missione Descrizione: indicare uno dei documenti presenti nelle Linee Guida 

(vedi pag.5, “Tipologia documenti che attestano la missione di 
viaggio”), di cui si dichiara la disponibilità.  
Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla medesima origine 
alla medesima destinazione e deve indicare il tipo di documento 
relativo al contenitore dichiarato nel precedente campo “Sigla (se 
contenitore)”. 
Nel caso di FIR, se il trasportatore della merce risulta anche come 
produttore/detentore della merce, allegare al documento attestante 
la missione un documento che dimostri chiaramente che il trasporto 
sia avvenuto su richiesta di un committente terzo. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Data documento che  
attesta la missione Descrizione: Data di emissione del documento di trasporto; deve 

essere antecedente alla data della missione (campo “Data della 
missione”).  Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 
medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare la 
data del documento relativa alla missione del contenitore dichiarato 
nel precedente campo “Sigla (se contenitore)”. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: gg/mm/aaaa. 

 
Numero documento che  
attesta la missione Descrizione: Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 

medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare il 
numero del documento relativo alla missione del contenitore nel 
precedente campo “Sigla (se contenitore)”. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Documento di effettivo  
Espletamento Descrizione: Documento che comprova l’effettivo svolgimento della 

missione, da identificare all’interno della lista delle Linee Guida (vedi 
pag. 6, “Tipologia documenti che attestano l’effettivo espletamento 
della missione di viaggio”). L’attestato di transito autostradale, in 
quanto tale, non può essere utilizzato come unico documento di 
effettivo espletamento per quanto concerne le missioni A1. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
 
 
 
 



 
Formulario A2 - Missioni di viaggio interne al medesimo Bacino (Sampierdarena o Prà-Voltri). 
Sono incluse le missioni tra i depositi di cornice connessi al ciclo portuale e il Bacino di 
Sampierdarena. 
 
Le informazioni necessarie per la compilazione di una missione della tipologia prevista nel registro 
A2 sono: 
 
Identificativo missione: Descrizione: Identificativo univoco della missione assegnato dal 

dichiarante. Nel caso di missioni che comportino più consegne è 
necessario dettagliare tali attività (righe multiple) mantenendo lo 
stesso identificativo di missione che per questo formulario non è 
univoco. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Data della missione Descrizione: Data dell’operazione  di carico/scarico nel porto di 

Genova, come indicato nel documento di attestazione della missione. 
Qualora una missione venga effettuata in data antecedente rispetto a 
quella indicata nel documento, per comprovate esigenze logistiche, 
occorre indicare ugualmente la data riportata sul documento. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: gg/mm/aaaa. 

 
Bacino portuale  Descrizione: Indicazione del bacino portuale in cui viene effettuata la 

missione, ovverossia Sampierdarena oppure Voltri/Prà. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo, da indicare tra Sampierdarena o Voltri/Prà.  

 
 
 Origine Descrizione: indicare il terminal/deposito all’interno della lista 

predefinita nelle Linee Guida (vedi pag. 3, “Lista Terminal e Depositi 
Urbani”). 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
 Destinazione Descrizione: indicare il terminal/deposito all’interno della lista 

predefinita nelle Linee Guida (vedi pag. 3, “Lista Terminal e Depositi 
Urbani”). 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Targa del veicolo Descrizione: targa del mezzo di cui si dichiara disponibilità al 

momento della missione e che è stata precedentemente registrata in 
fase di accreditamento  (digitata senza spazi). 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Tipo operazione  Descrizione: indicare trasferimento. Nel caso la missione di viaggio 

che preveda carico/scarico di due contenitori, è necessario indicarne 
solo uno. 



 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Tipo di merce Descrizione: indicare una tipologia di merce tra quelle presenti nelle 

Linee Guida (vedi pag. 5, “Tipologia della merce”). 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Sigla (se contenitore) Descrizione: Sigla del contenitore, senza spazi né caratteri di 

separazione. Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 
medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare una 
delle due sigle dei contenitori stessi. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico (es. XXXX9999999). 

 
Tipo di documento che  
attesta la missione Descrizione: indicare uno dei documenti presenti nelle Linee Guida 

(vedi pag.5, “Tipologia documenti che attestano la missione di 
viaggio”), di cui si dichiara la disponibilità.  
Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla medesima origine 
alla medesima destinazione e deve indicare il tipo di documento 
relativo al contenitore dichiarato nel precedente campo “Sigla (se 
contenitore)”. 
Nel caso di FIR, se il trasportatore della merce risulta anche come 
produttore/detentore della merce, allegare al documento attestante 
la missione un documento che dimostri chiaramente che il trasporto 
sia avvenuto su richiesta di un committente terzo. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Data documento che  
attesta la missione Descrizione: Data di emissione del documento di trasporto; deve 

essere antecedente alla data della missione (campo “Data della 
missione”).  Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 
medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare la 
data del documento relativa alla missione del contenitore dichiarato 
nel precedente campo “Sigla (se contenitore)”. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: gg/mm/aaaa. 

 
Numero documento che  
attesta la missione Descrizione: Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 

medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare il 
numero del documento relativo alla missione del contenitore 
dichiarato nel precedente campo “Sigla (se contenitore)”. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Documento di effettivo  



 
Espletamento Descrizione: Documento che comprova l’effettivo svolgimento della 

missione, da identificare all’interno della lista delle Linee Guida (vedi 
pag. 6, “Tipologia documenti che attestano l’effettivo espletamento 
della missione di viaggio”).  
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
 
Formulario A3 - Missioni di viaggio urbane con origine e/o destinazione  il Comune di Genova. 
 
Le informazioni necessarie per la compilazione di una missione della tipologia prevista nel 
formulario A3 sono: 
 
Identificativo missione: Descrizione: Identificativo univoco della missione assegnato dal 

dichiarante. Nel caso di missioni che comportino più consegne è 
necessario dettagliare tali attività (righe multiple) mantenendo lo 
stesso identificativo di missione che per questo formulario non è 
univoco. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Data della missione Descrizione: Data di effettuazione della missione. Qualora una 

missione venga effettuata in data antecedente rispetto a quella 
indicata nel documento, per comprovate esigenze logistiche, occorre 
indicare ugualmente la data riportata sul documento. 
Obbligatorio: sì.  
Formato campo: gg/mm/aaaa. 

 
 Origine Descrizione: indicare il Comune di origine o Stato di origine (in caso 

di città estera). È obbligatorio che almeno una delle due sia “Genova”. 
Non è necessario inserire dettagli in merito al quartiere o area urbana 
di Genova. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
 Destinazione Descrizione: indicare il Comune di destinazione o Stato di 

destinazione (in caso di città estera). È obbligatorio che almeno una 
delle due sia “Genova”. Non è necessario inserire dettagli in merito al 
quartiere o area urbana di Genova. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
 Targa del veicolo Descrizione: targa del mezzo utilizzato per la missione di cui si 

dichiara disponibilità al momento della missione e che è stata 
precedentemente registrata in fase di accreditamento  (digitata 
senza spazi). 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 



 
Tipo operazione  Descrizione: indicare il tipo di operazione effettuata tra: carico, 

scarico. Nel caso la missione di viaggio che preveda carico/scarico di 
due contenitori, è necessario indicarne solo uno. 
Obbligatorio: sì 
Formato campo: testo, da indicare tra carico, scarico. 

 
Tipo di merce Descrizione: indicare una tipologia di merce tra quelle presenti nelle 

Linee Guida (vedi pag. 5, “Tipologia della merce”). Si precisa che gli 
imballi non accompagnati da specifico documento di trasporto non 
sono da considerarsi merce. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Tipo di documento che  
attesta la missione Descrizione: indicare uno dei documenti presenti nelle Linee Guida 

(vedi pag.5, “Tipologia documenti che attestano la missione di 
viaggio”), di cui si dichiara la disponibilità.  
Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla medesima origine 
alla medesima destinazione e deve indicare il tipo di documento 
relativo al contenitore dichiarato nel precedente campo “Sigla (se 
contenitore)”. 
Nel caso di FIR, se il trasportatore della merce risulta anche come 
produttore/detentore della merce, allegare al documento attestante 
la missione un documento che dimostri chiaramente che il trasporto 
sia avvenuto su richiesta di un committente terzo. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Data documento che  
attesta la missione Descrizione: Data di emissione del documento di trasporto; deve 

essere antecedente alla data della missione (campo “Data della 
missione”).  Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 
medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare la 
data del documento relativa alla missione del contenitore dichiarato 
nel precedente campo “Sigla (se contenitore)”. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: gg/mm/aaaa. 

 
Numero documento che  
attesta la missione Descrizione: Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 

medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare il 
numero del documento relativo alla missione del contenitore 
dichiarato nel precedente campo “Sigla (se contenitore)”. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Documento di effettivo  
Espletamento Descrizione: Documento che comprova l’effettivo svolgimento della 

missione, da identificare all’interno della lista delle Linee Guida (vedi 



 
pag. 6, “Tipologia documenti che attestano l’effettivo espletamento 
della missione di viaggio”).  
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
 
Formulario B - Missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato 
tratte stradali/autostradali aggiuntive a seguito del crollo del Ponte Morandi,  ivi incluse quelle che 
hanno comportato tratte stradali/autostradali del Comune di Genova con origine o destinazione i 
Comuni dell’Alta Valpolcevera (Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese, Serra Riccò). 
 
Le informazioni necessarie per la compilazione di una missione della tipologia prevista nel 
formulario B sono: 
 
Identificativo missione: Descrizione: Identificativo univoco della missione assegnato dal 

dichiarante. Nel caso di missioni che comportino più consegne è 
necessario dettagliare tali attività (righe multiple) mantenendo lo 
stesso identificativo di missione che per questo formulario non è 
univoco. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
Data della missione Descrizione: Data di passaggio per il nodo genovese, in cui si è dovuto 

ricorrere a tratte stradali e autostradali aggiuntive. Qualora una 
missione venga effettuata in data antecedente rispetto a quella 
indicata nel documento, per comprovate esigenze logistiche, occorre 
indicare ugualmente la data riportata sul documento. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: gg/mm/aaaa. 

 
 Origine Descrizione: Luogo di partenza (Comune, stabilimento, magazzino, 

porto, …). In caso di luogo di partenza estero, indicare lo Stato di 
origine.  
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
 Destinazione Descrizione: Luogo di destinazione (Comune, stabilimento, 

magazzino, porto, …). In caso di luogo di destinazione estero, indicare 
lo Stato di destinazione.  
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Targa del veicolo Descrizione: targa del mezzo utilizzato per la missione di cui si 

dichiara disponibilità al momento della missione e che è stata 
precedentemente registrata in fase di accreditamento  (digitata 
senza spazi). 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 



 
Tipo operazione  Descrizione: indicare attraversamento. Nel caso la missione di 

viaggio che preveda carico/scarico di due contenitori, è necessario 
indicarne solo uno. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Tipo di merce Descrizione: indicare una tipologia di merce tra quelle presenti nelle 

Linee Guida (vedi pag. 5, “Tipologia della merce”). 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Tipo di documento che  
attesta la missione Descrizione: indicare uno dei documenti presenti nelle Linee Guida 

(vedi pag. 5, “Tipologia documenti che attestano la missione di 
viaggio”), di cui si dichiara la disponibilità.  
Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla medesima origine 
alla medesima destinazione e deve indicare il tipo di documento 
relativo al contenitore dichiarato nel precedente campo “Sigla (se 
contenitore)”. 
Nel caso di FIR, se il trasportatore della merce risulta anche come 
produttore/detentore della merce, allegare al documento attestante 
la missione un documento che dimostri chiaramente che il trasporto 
sia avvenuto su richiesta di un committente terzo. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 

 
Data documento che  
attesta la missione Descrizione: Data di emissione del documento di trasporto; deve 

essere antecedente alla data della missione (campo “Data della 
missione”).  Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 
medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare la 
data del documento relativa alla missione del contenitore dichiarato 
nel precedente campo “Sigla (se contenitore)”. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: gg/mm/aaaa. 

 
 
Numero documento che  
attesta la missione Descrizione: Qualora un veicolo trasporti due contenitori dalla 

medesima origine alla medesima destinazione e deve indicare il 
numero del documento relativo alla missione del contenitore 
dichiarato nel precedente campo “Sigla (se contenitore)”. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: valore alfanumerico. 

 
 
Casello di entrata  
(origine) Descrizione: Casello di entrata autostradale. Qualora si tratti di una 

missione con origine al di fuori dei confini nazionali si deve inserire il 
casello/barriera di entrata nella rete autostradale italiana. 



 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 
 

Eventuale casello di  
uscita (nodo di GE) Descrizione: Indicazione del casello di uscita della prima tratta.  

Obbligatorio: no, solo se è stato necessario uscire dall’autostrada nel 
nodo di Genova per rientrarvi successivamente (ad es.: Genova 
Aeroporto; Genova Ovest). 
Formato campo: testo. 
 

Eventuale casello di  
entrata (nodo di GE) Descrizione: Indicazione del casello di entrata della seconda tratta.  

Obbligatorio: no, solo se è stato necessario uscire dall’autostrada nel 
nodo di Genova per rientrarvi successivamente (ad es.: Genova 
Aeroporto; Genova Ovest). 
Formato campo: testo. 
 

Casello di uscita 
(origine) Descrizione: Indicazione del casello di uscita autostradale. Qualora si 

tratti di una missione con Destinazione al di fuori dei confini nazionali 
si deve inserire il casello/barriera di uscita dalla rete autostradale 
italiana. 
Obbligatorio: sì. 
Formato campo: testo. 
 

 
 
 
 
 


