
Solas - vgm

Implementazione delle procedure per la Verify Gross Mass
in vigore dal 1 luglio 2016



Perché il vgm

• SOLAS – Safety of Life at Sea 

• VGM – Verify Gross Mass 

La discrepanza tra il peso dichiarato ed il peso reale di un container può
portare ad un bilanciamento incorretto al carico, provocando danni o
incidenti rilevanti.

La IMO (organizzazione internazionale marittima), quindi, impone la nuova
procedura di peso dei containers (VGM), quale condizione inderogabile, per
il carico del container su una nave.



• Entrerà in vigore, senza deroghe, dal 1 luglio 2016.

• Le compagnie marittime potranno caricare i contenitori , sulle proprie navi, SOLO
dopo aver ricevuto il VGM.

• La policy che verrà applicata sarà: «NO VGM – NO LOAD».

• I terminal potrebbero applicare anche: «NO VGM – NO GATE IN».

Qualora il terminalista intenda rifiutare i container sprovvisti di VGM dovrà darne
comunicazione preventiva alla Capitaneria di porto ed all’Autorità portuale
laddove presente.

• La regolamentazione SOLAS si applica per TUTTI i container! Legalmente
necessiteranno del VGM, i container standard, i tank, flat racks e bulk container.
Quindi il 99% di tutto il volume mosso, globalmente, sarà soggetto alla
regolamentazione SOLAS.

• I container NON verranno ripesati nei porti di transito o di arrivo.

Effetti del solas



Implicazioni per lo shipper

• Shipper è l'entità legale o individuale menzionata nella bill of lading.

• È responsabilità dello shipper fornire, con giusto anticipo, il VGM.

• Nel caso lo shipper utilizzi una entità terza per la pesatura, rimane
comunque il responsabile legale del dichiarato.

• Il VGM serve anche per le spedizioni in LCL.

• SHIPPER: exporter or Logistics Service Provider.



• La definizione «sufficientemente in anticipo» è lasciata da concordare
alla discrezionalità operativa e commerciale delle parti, così come
stabilire tempistiche, processi e procedure efficaci.

• Quanto sopra, quindi, determina che la sola acquisizione del VGM non è
condizione sufficiente per l’imbarco, ma è necessaria per la successiva
elaborazione del piano di stivaggio e, quindi, dell’imbarco del
contenitore a cui la VGM è riferita.

• Non vi è alcun obbligo giuridico per il vettore o per il terminalista di
confermare la ricezione del VGM comunicato dallo shipper e non vi è,
altresì, alcun obbligo di comunicare la VGM all’Autorità Marittima se non
su esplicita richiesta della stessa all’atto di controlli e verifiche previste
previste.

• Il dato VGM dovrà essere conservato, da tutte le parti coinvolte 
(shipper, nave, terminalista), fino allo sbarco del singolo container
e, comunque, per almeno 3 mesi.



Oneri e Disposizioni Transitorie

• Gli oneri relativi ai controlli casuali sul peso saranno assunti dal soggetto
accertatore se condotti senza contestazioni; in caso contrario saranno
addebitati allo shipper.

• È stato previsto un periodo transitorio - dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017
- durante il quale potranno essere utilizzati anche strumenti di misura
diversi da quelli regolamentari, purché l’errore massimo non sia superiore a
due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti
approvati con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia
superiore a ± 500 kg.



Sanzioni

• Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni
irregolarità riscontrata nello shipping document (dichiarazione VGM) potrà
essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento
penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’articolo 483 del
codice penale, o nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, a
carico del Comandante della nave ai sensi dell’articolo 1215 cod.nav. e a
carico del terminalista ai sensi dell’articolo 1231 cod.nav..



• È importante che il VGM non venga confuso con il peso
approssimativo indicato nel booking form o con il peso della merce
indicato nella bill of lading.

Definizione del VGM



Metodi per determinare il VGM

• Metodo 1: pesare il container completo dopo essere stato caricato. 
Pesando tutto il container + l’intero camion presso una pesa omologata, 
poi sottraendo dal peso complessivo le tare di chassis / motrice / rimorchio 
riportate nelle carte di circolazione e la massa di carburante nel serbatoio 
dichiarata dal vettore stradale.



Metodi per determinare il VGM

• Metodo 2: pesare tutto il carico del container individualmente, 
addizionando questo peso alla tara del container.

Solamente le aziende certificate AEO oppure ISO9001/28000 possono 
procedere alla determinazione del VGM con il Metodo 2.

Lo Shipper che intenda utilizzare il Metodo 2 dovrà inviare copia 
della certificazione e della visura camerale via pec al Comando
Generale delle Capitanerie di Porto ( cgcp@pec.mit.gov.it )

mailto:cgcp@pec.mit.gov.it


Specifica sul Metodo 2

Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto permetterà l’utilizzo del 
Metodo 2 a quelle aziende in possesso di una certificazione AEO/ISO 9001 o 
28000 a patto che le procedure di pesatura siano parte della certificazione 
stessa. 

Fino al 01 gennaio 2017 le aziende certificate AEO o ISO che non hanno una 
procedura specifica per la pesatura, sono comunque autorizzate alla 
certificazione del peso VGM con il Metodo 2, purché dimostrino di aver 
avviato il processo di integrazione della certificazione includendo il processo 
di pesatura. Dichiarazione di ciò dovrà essere inclusa nella comunicazione 
pec al Comando Generale delle Capitanerie di Porto insieme all’invio della 
documentazione richiesta al punto precedente.



Tara del Container

• La tara del container è visibile sulle porte, poste nel retro di ciascun
container.



Documentazione

• Si ritiene che il VGM, espresso in kg o multipli di esso, debba essere
indicata, in un documento/dichiarazione contenente, tra l’altro, i seguenti
dati: shipper (identificazione azienda o persona fisica), nome e cognome
della persona autorizzata, n° container, data e luogo, firma.

• Il presente documento dovrà essere compilato
dal mittente solo per contenitori completi.

• In caso di triangolazioni, il soggetto tenuto alla 
compilazione sarà il mittente in BL 
esempio: shipper Spagnolo / cnee Cinese / 
partenza merce (luogo di carico cntr) fornitore 
Italiano --> VGM a cura shipper Spagnolo


