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Genoa Shipping Week, seminario "Un anno di VGM"
 29 Jun, 2017

Genova    - Con la circolare 133/2017, il Comando generale delle Capitanerie di porto è
intervenuto per fare ulteriore luce sull'applicazione, a livello italiano, della normativa Solas,
in relazione alla Pesatura dei container – VGM (Verified Gross Mass) 
In vista della scadenza del 30 giugno prossimo, data in cui terminerà il periodo transitorio in cui la pesatura dei
container era ammessa anche attraverso strumenti non regolamentari, il Comando Generale delle Capitanerie di
Porto è intervenuto con la circolare indicata in oggetto che aggiorna la precedente circolare emessa lo scorso
anno (circ SG 125/2016) alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di pesatura che, si rammenta, è stato
introdotto col D.D. n. 447/2016 in ottemperanza alla Convenzione internazionale SOLAS per la sicurezza della vita
in mare.
In particolare, la circolare conferma i due metodi per la rilevazione della VGM:
- metodo 1, con la pesatura del veicolo più il container a vuoto e a carico;
- metodo 2, con la pesatura dei singoli colli, più materiali di rizzaggio e imballaggio, nonché tara del container. 
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