
   
 

SOCIETÀ CONCESSIONARIE 
 

C.T.M. – RIMORCHIATORI RIUNITI – SERVIZI ECOLOGICI PORTO DI GENOVA –  
COSTRUZIONI MARITTIME - GIUSEPPE SANTORO - OROMARE 

 
 
C.T.M.  
Consorzio Trasportatori Marittimo Portuali  
  
DISINQUINAMENTO SPECCHI ACQUEI  
  
Tariffe in vigore dal 1° Marzo 2013  

Panne galleggianti in opera (h. m. 0,80) per metro lineare x ora: € 0,47  

Panne assorbenti per metro lineare: € 110,00 smaltimento: al costo + 15% (stoccaggio)  

Panne galleggianti in opera (oceaniche) per metro lineare x ora: € 0,58  

Pulizia e riassetto panne galleggianti impiegate (h. m. 0,80) per metro lineare: € 30,00  

Pulizia e riassetto panne galleggianti impiegate (oceaniche)  per metro lineare: € 56,00  

Disperdenti (di tipo approvato): al costo + 15% (stoccaggio)  

Rimorchiatore x ora: € 660,00 (*)  

Riassetto rimorchiatore (a corpo): € 3746,00  

Barca ecologica x ora: € 735,00 (*)  

Riassetto barca ecologica (a corpo): € 4578,00  

Imbarcazione ecologica polivalente x ora: € 450,00 (*)  

Riassetto imbarcazione ecologica polivalente (a corpo): € 2009,00  

Unità navale multiuso x ora: € 275,00 (*)  

Motopompe carrellabili x ora: € 101,00  

Motocompressori 10/20.000 litri x ora: € 133,00 (*)  
 
Pompe ad aria x ora: € 40,50  

Manichette antincendio (set da m. 100) x ora: € 11,00  

Macchina per termolavaggio a pressione x ora: € 113,00  

Skimmer mobile x ora: € 202,00  

Mezzi sollevamento semoventi x ora: € 148,00 (*)  

Coordinatore responsabile operazioni x ora: € 69,00 (*)  

Operatori extra equipaggio x ora: € 39,50 (*)  

Antinquinamento 



Smaltimento acque oleose recuperate (minimo addebitabile mc. 25) x mc.: € 49,00  
(tariffa soggetta a variazione in caso di aumento delle tariffe da parte dello smaltitore)  

  
I prezzi contrassegnati con l'asterisco (*) si intendono per: ora ordinaria  in giornata feriale.   

 

GIUSEPPE SANTORO S.R.L. 

Tariffe in vigore dal 1 gennaio 2017 

 
Rimorchiatore ecologico 

Rimorchiatore antinquinamento per ora * € 660,00 
Attesa scaricazione prodotti  raccolti per ora * € 197,00 
Riassetto rimorchiatore a corpo € 3.7250,00 
Pulizie casse Rec-Oil a cassa € 3.725,00 
Smaltimento acque di risulta lavaggio – al costo 

Barge ecologica 

Barge ecologica per ora * € 695,00 
Attesa scaricazione prodotti raccolti per ora * € 199,00 
Riassetto barge a corpo € 4.578,00 
Pulizia casse Rec-Oil, minimo una cassa mc. 50 - al costo 
Smaltimento acque di risulta lavaggio - al costo 

Battello ecologico 

Bettello ecologico per ora * € 530,00 
Attesa scaricazione prodotti raccolti per ora * € 152,00 
Riassetto battello a corpo € 3.150,00 
Pulizia casse Rec-Oil a cassa € 2.415,00 
Smaltimemnto acque di risulta lavaggio – al costo 

Unità navale multiuso 

Battello/tender di servizio multiuso per ora * € 350,00 
Riassetto unità navale multiuso a corpo € 1.100,00 

Panne 

Panne portuali al metro lineare h. 65 per ora € 0,47 
Panne costiere al metro lineare h. 85 per ora € 0,50 
Panne oceaniche al metro lineare h. 100 per ora € 0,55 
Panne assorbenti per ml. € 107,00 

Pulizia panne 

Panne portuali al metro lineare h. 65 per ml. € 27,00 
Panne costiere al metro lineare h. 85 per ml. € 30,00 
Panne oceaniche al metro lineare h. 100 per ml. € 56,00 

Smaltimento panne assorbenti 

Smaltimento, trasporto, materiale solido + 15% stoccaggio, al costo 
Analisdi materiale solido al costo 



Centraline idrauliche 

Centralina idraulica per skimmer, pompa idraulica, ecc. per ora * € 167,00 

Skimmer 

Skimmer da 12 mc. per ora * € 137,00 
Skimmer da 30 mc. per ora * € 200,00 
Skimmer da 50 mc. per ora * € 280,00 

Pulizia skimmer 

Pulizia skimmer da 12 mc. al costo 
Pulizia skimmer da 30 mc. al costo 
Pulizia skimmer da 50 mc. al costo 

Attrezzature ausiliarie 

Motopompe carrellabili da 60 mc./h per ora * € 96,00 
Pompe pneumatiche da 25/40 mc./h per ora * € 38,00 
Motocompressori 8 bar 10.000 l/m per ora * € 130,00 
Motogeneratori 60 Kw per ora * € 109,00 
Manichette varie/antincendio lunghezza m. 20 per ora € 10,00 
Macchina per termolavaggio a pressione per ora * € 108,00 
Mezzi di sollevamento semoventi da 10 t. per ora * € 146,00 
Automobile/pulmino multiuso per ora * € 61,00 

Disperdente 

Disperdente di tipo approvato (+15% oneri di stoccaggio) - al costo 

Smaltimento liquidi 

Smaltimento miscele acqua/idrocarburi (min. fatturabile mc. 15) - al costo 
Analisi delle miscele recuperate - al costo + 15% spese generali 
Trasporto delle miscele recuperate - al costo 

Operatori 

Operatore extra equipaggio per ora * € 39,00 
Coordinatore operazioni per ora * € 68,00 

Varie 

Tutto quanto non specificato in dettaglio  - al costo 
 
I prezzi contrassegnati con l'asterisco (*) si intendono per: ora ordinaria  in giornata feriale. 

Straodinario:  

Le maggiorazioni per prestazioni in ore straordinarie verranno regolate secondo i seguenti criteri: 

Ora feriale ordinaria   (tariffa base) 
Ora feriale straordinaria (06.00 alle 08.00 - 17.00 alle 20.00)  (tariffa base +30%) 
Ora feriale notturna (20.00 alle 06.00)  (tariffa base +50%) 
Ora festiva ordinaria (08.00 alle 17.00)  (tariffa base +50%) 
Ora festiva straodinaria (06.00 alle 08.00 - 17.00 alle 20.00)  (tariffa base +75%) 
Ora festiva notturna (20.00 alle 06.00)  (tariffa base +100%) 
Ora festività Nazionali, Religiose e Civili    (tariffa base +100%) 



 OROMARE S.p.A. 

 
Tariffe in vigore dal 1 luglio 2014 
 
Panne 
Panne galleggianti in opera  (h. m. 0,65/0,85)  per ml. x ora € 0,40 
Panne galleggianti in opera (oceaniche) per ml. x ora € 0,51 
 
Pulizia e riassetto panne galleggianti: 
da h. m. 0,65 a m. 0,85 x ml € 23,00 
oceaniche per ml € 34,00 
Panne assorbenti per metro lineare + 15% (stoccaggio) € 102,00 
Smaltimento panne e analisi: al costo 
Disperdenti di tipo approvato + 15% (stoccaggio): al costo 
 
Rimorchiatore 
Per ora * € 500,00 
Attesa per discarica prodotto x ora * € 185,00 
Riassetto rimorchiatore (a corpo) € 3.350,00 
Pulizia casse Rec-Oil (per singola cassa) € 3.500,00 
 
Barge ecologica 
Per ora * € 600,00 
Attesa per discarica prodotto per ora* € 185,00 
Riassetto barge ecologica ( a corpo) € 4.200,00 
Pulizia casse barge a mc. € 65,00 
 
Battello ecologico 
Per ora * € 380,00 
Attesa per discarica prodotto per ora* € 140,00 
Riassetto battello ecologico (a corpo) € 2.750,00 
Puliza casse Rec-Oil per cassa € 2.300,00 
 
Unità navale multiuso 
Per ora * € 215,00 
Riassetto unità navale multiuso (a corpo) € 850,00 
 
Motopompe carrellabili 
Per ora * € 90,00 
 
Pompe ad aria 
Per ora * € 35,00 
 
Motocompressori 10/20.000 litri 
Per ora * € 120,00 
 
Motogenerartori 60 Kw. 
Per ora * € 104,00 
 
Manichette antincendio (da m. 20) 
Per ora e 10,00 
 
Macchina per termolavaggio a pressione 
Per ora * € 98,00 
 



Sdkimmer mobile 
Per ora * € 115,00 
Pulizia skimmer € 350,00 
 
Centralina idraulica per skimmer/pompe idrauliche ecc. 
Per ora * € 158,00 
 
Mezzi di sollevamento semoventi 
Per ora * € 135,00 
 
Automezzi e minivan 
Per ora * € 58,00 
 
Coordinatore responsabile operazioni 
Per ora * € 60,00 
 
Operatori extra equipaggio battelli 
Per ora * € 35,00 
 
Smaltimento acque oleose recuperate + analisi 
Al costo 
 
I prezzi contrassegnati con l’asterisco (*) si intendono per ora ordinaria in giorno feriale. 
 
 
  
RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO DI GENOVA S.R.L.  

SERVIZIO ANTINQUINAMENTO  
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GENOVA  E BACINI PORTUALI  

Tariffe massime in vigore dal 1° gennaio 2017 

  
Motonave Ecologica: 
  
Motonave Antinquinamento (*) € 1250,00  
Attesa scaricazione prodotti raccolti (*) € 220,00  
Riassetto a corpo M/N € 5355,00  
Pulizia Casse Rec-Oil a mc. (**) al costo 
Smaltimento acque di risulta lavaggio (**) al costo 

Rimorchiatore Ecologico:  

Rimorchiatore antinquinamento (*) € 660,00  
Attesa scaricazione prodotti raccolti (*) € 197,00  
Rimorchiatore per fornitura vapore-multiuso (*) € 650,00  
Riassetto rimorchiatore a corpo € 3725,00  
Pulizia casse Rec-Oil a cassa € 3725,00    
Smaltimento acque di risulta lavaggio (**) al costo 

Barge Ecologica:  

Barge Ecologica (*) € 695,00  
Attesa scaricazione prodotti raccolti (*) € 199,00  
Riassetto barge a corpo € 4620,00  



Pulizia Casse Rec-Oil, minimo una cassa mc. 50 (**) al costo 
Smaltimento acque di risulta lavaggio, (**) al costo 
  
Battello Ecologico:  

Battello ecologico (*) € 530,00  
Attesa scaricazione prodotti raccolti (*) € 152,00  
Riassetto battello a corpo € 3150,00  
Pulizia casse Rec-Oil (**) al costo 
Smaltimento acque di risulta lavaggio (**) al costo 

Battello multiuso:  

Battello/Tender di servizio multiuso (*) 350,00 
Rassetto Battello/Tender a corpo € 1100,00  
 

Panne:  

Panne Portuali x mt. lineare (*) € 0,47  
Panne Costiere x mt. lineare (*) € 0,50  
Panne Oceaniche x mt. lineare (*) € 0,55  
Cuscini / Panne assorbenti x mt. lineare € 102,00  

Pulizia panne: 
 
Panne Portuali x mt. lineare (**) al costo 
Panne Costiere x mt. lineare (**) al costo 
Panne Oceaniche x mt. lineare (**) al costo 

Smaltimento panne assorbenti:  

Smaltimento, trasporto materiale solido + 15% stoccaggio (**) al costo  
Analisi materiale solido (**) al costo 

Centraline Idrauliche:  

Centralina Idraulica per skimmer / pompe idrauliche ecc. (*) € 167,00  

Skimmer:  

Skimmer da 12 mc/h. (*) € 137,00  
Skimmer da 30 mc/h. (*) € 200,00  
Skimmer da 50 mc/h. (*) € 280,00  
Skimmer da 70 mc/h. (*) € 340,00  

Pulizia Skimmer:  

Pulizia Skimmer da 12 mc. (**) al costo 
Pulizia Skimmer da 30 mc. (**) al costo 
Pulizia Skimmer da 50 mc. (**) al costo 
Pulizia Skimmer da 70 mc. (**) al costo 
 
Dotazioni e Macchinari vari:  

Motopompe carrellabili (*) € 96,00  
Motocompressori (*) € 130,00  
Pompe idrauliche (*) € 38,00  
Motogeneratore da 148 KW - 380 V. 50Hz 440 V. (*) € 520,00  



Manichette varie antincendio lunghezza mt. 20 (*) € 10,00  
Macchina per termolavaggio a pressione (*) € 110,00  
Mezzi di sollevamento semoventi (*) € 146,00  
Automobile / Pulmino multiuso (*) € 61,00  

Disperdente:  

Disperdente di tipo approvato (+ 15% oneri stoccaggio) (**) al costo 
 

 

Smaltimento Liquidi:  

Smaltimento miscele acqua/idrocarburi (min. fatturabile mc. 15)  (**) al costo 
Analisi delle miscele recuperate al costo + 15% spese generali 
Trasporto delle miscele recuperate (**) al costo 
 

Operatori:  

Operatore extra equipaggio (*) € 39,50  
Coordinatore operazioni (*) € 68,00 

Varie: 

Tutto quanto non specificato in dettaglio (**) al costo 

 

Straodinario:  

Le maggiorazioni per prestazioni in ore straordinarie verranno regolate secondo i seguenti criteri: 

Ora feriale ordinaria   (tariffa base) 

Ora feriale straordinaria (06.00 alle 08.00 - 17.00 alle 20.00)  (tariffa base +30%) 

Ora feriale notturna (20.00 alle 06.00)  (tariffa base +50%) 

Ora festiva ordinaria (08.00 alle 17.00)  (tariffa base +50%) 

Ora festiva straodinaria (06.00 alle 08.00 - 17.00 alle 20.00)  (tariffa base +75%) 

Ora festiva notturna (20.00 alle 06.00)  (tariffa base +100%) 

Ora festività Nazionali, Religiose e Civili    (tariffa base +100%) 

 

I prezzi contrassegnati con l'asterisco (*) si intendono per ora ordinaria in giornata feriale. 

Le voci contrassegnate con doppio asterisco (**) "al costo", corrispondono alla fattura della ditta che esegue il lavoro. 

Tutti i prezzi riportati nel presente tariffario sono al netto dell’imposta che sarà applicata se dovuta. 

 
     



SERVIZI ECOLOGICI PORTO di GENOVA S.p.A.  

SERVIZIO ANTINQUINAMENTO  
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GENOVA   
E BACINI PORTUALI  

In Vigore da 1/2/2014 
 
Panne assorbenti in opera (se riutilizzabili) per metro lineare per ora: € 0,22  
  
Panne assorbenti in opera (se non riutilizzabili) per metro lineare: € 49,00  

Smaltimento panne assorbenti: al costo + 15% per spese generali  

Panne galleggianti in opera (h m. 0,50/0,75) per metro lineare per ora: € 0,40  

Riassetto e pulizia panne galleggianti impiegate per metro lineare: € 23,00  

Panne galleggianti in opera (oceaniche) per metro lineare x ora: € 0,51  

Riassetto e pulizia panne galleggianti impiegate per metro lineare: € 34,00  

  
Disperdenti di tipo approvato: al costo + 15% stoccaggio  

Rimorchiatore per ora (*): € 529,00  
Rissetto rimorchiatore (a corpo): € 3400,00 
Pulizia casse recoil (a cassa) € 3350,00  
  
Barca ecologica per ora (*): € 609,00  
Riassetto barca ecologica (a corpo): € 4200,00  
  
Imbarcazione ecologica polivalente per ora (*): € 390,00  
Riassetto imbarcazione ecologica polivalente (a corpo): € 2800,00  

Unità navale multiuso per ora (*): 230,00  
Riassetto unità navale multiuso( a corpo): € 900,00   
  
Skimmer mobile mc. 10 per ora: € 120,00 
Pulizia Skimmer mc. 10 per ora: € 350,00  
  
  
Skimmer mobile mc. 30 per ora: € 185,00 
Pulizia Skimmer mc. 30 per ora: € 460,00  
 
Macchina per termolavaggio a pressione per ora: € 98,00  

Motopompe carrellabili per ora: € 90,00  

Motocompressori 10/20.000 litri per ora (*): € 120,00  

Pompe ad aria per ora: € 35,00  

Coordinatore Responsabile Operazioni  
per ora: € 60,00  



Operatori Extra Equipaggio  per ora: € 35,00  

Smaltimento acque oleose recuperate   
(minimo addebitabile mc. 25) per mc. ** : € 41,00   

Analisi chimiche, chimico fisiche e biologiche al costo + 15% per spese generali  

NOTE  

I prezzi contrassegnati con (*) si intendono per ORA ORDINARIA di giorno feriale.  
  
** = tariffa soggetta a variazione nel caso di aumento delle tariffe da parte dello smaltitore.  
  
Per servizi resi in ore straordinaria/notturna/festiva si avranno le seguenti maggiorazioni:  

- feriale straordinaria 30%  
- feriale notturna 50%  
- feriale ordinaria 50%  
- festiva straordinaria 75%  
- festiva notturna 100%  
- festività nazionali, religiose e civili 100%  

  
  

  
COSTRUZIONI MARITTIME S.r.l.   

Servizio Antinquinamento nel Compartimento Marittimo di Genova e Bacini Portuali  

Tariffe Massime in vigore dal 1/7/2010  

Rimorchiatore Ecologico  
Rimorchiatore antinquinamento - per ora* € 608,00  
Attesa scaricazione prodotti raccolti -per ora* € 180,00  
Riassetto rimorchiatore - a corpo € 3400,00  
Pulizia casse rec-oil - a cassa € 3350,00  
Smaltimento acque di risulta lavaggio - al costo  

Barge Ecologica  
Barge ecologica - per ora* € 640,00  
Attesa scaricazione prodotti raccolti -per ora* € 180,00  
Riassetto barge - a corpo € 4200,00  
Pulizia casse rec-oil, minimo una cassa mc. 50 - per mc. € 50,00  
Smaltimento acque di risulta lavaggio - al costo  

Battello Ecologico  
Battello ecologico - per ora* € 415,00  
Attesa scaricazione prodotti raccolti - per ora* € 130,00  
Riassetto battello - a corpo € 2800,00  
Pulizia casse rec-oil - a cassa € 2100,00  
Smaltimento acque di risulta lavaggio - al costo  

Unità Navale Multiuso  
Battello/tender di servizio multiuso - per ora* € 200,00  
Riassetto unità navale multiuso - a corpo € 800,00  

Panne  
Panne portuali al metro lineare h.65 - per ora € 0,42 Panne costiere al metro lineare h.85 - per ora € 0,46  



Panne oceaniche al metro lineare h.100 - per ora € 0,51  
Panne assorbenti per ml e 97,00  

Pulizia Panne  
Panne portuali al metro lineare h.65 - per ml. € 23,00  
Panne costiere al metro lineare h.85 - per ml.€ 28,00  
Panne oceaniche al metro lineare h.100 - per ml.€ 51,00  

Smaltimento panne assorbenti   
Smaltimento, trasporto, materiale solido, + 15% stoccaggio - al costo  
Analisi materiale solido - al costo Centraline Idrauliche  

Centralina idraulica per skimmer, pompa idraulica, ecc. - per ora* € 160,00  

Skimmer  
Skimmer da 12 mc. - per ora* € 128,00  
Skimmer da 30 mc. - per ora* € 185,00  
Skimmer da 50 mc. - per ora* € 260,00  

Pulizia Skimmer  
Pulizia Skimmer da 12 mc. - a corpo € 350,00  
Pulizia Skimmer da 30 mc. - a corpo € 460,00  
Pulizia Skimmer da 50 mc. - a corpo € 550,00  

Attrezzature Ausiliarie  
Motopompe carrellabili da 60 mc/h - per ora* € 90,00  
Pompe pneumatiche da 25/40 mc/h - per ora* € 36,00  
Motocompressori 8 bar 10.000 l/m - per ora* € 120,00  
Motogeneratori 60 Kw - per ora* - € 100,00  
Manichette varie antincendio lunghezza m. 20 - per ora € 10,00  
Macchina per termolavaggio a pressione - per ora* € 100,00  
Mezzi di sollevamento semoventi da 10 t. - per ora* € 135,00  
Automobile/pulmino multiuso - per ora* € 55,00  

Disperdente  
Disperdente di tipo approvato (+ 15% oneri di stoccaggio) - al costo  

Smaltimento liquidi  
Smaltimento miscele acqua/idrocarburi - al costo  
Analisi delle miscele recuperate - al costo  
Trasporto delle miscele recuperate - al costo  

Operatori  
Operatore extra equipaggio - per ora* € 36,00  
Coordinatore operazioni - per ora * € 62,00  

Varie  
Tutto quanto non specificato in dettaglio - al costo  

Straordinario  
Le tariffe contrassegnate con * vanno intese per ora ordinaria in giornata feriale Le maggiorazioni per prestazioni in 
ore straordinarie verranno regolate secondo i seguenti criteri:  

Ora feriale ordinaria - tariffa base  
Ora feriale straordinaria 06:00-08:00/17:00-20:00 tariffa base + 30%  
Ora feriale notturna 20:00-06:00 tariffa base + 50%  
Ora festiva ordinaria 08:00-17:00 tariffa base + 50%  
Ora festiva straordinaria 06:00-08:00/17:00-20:00 tariffa base +75%  
Ora festiva notturna 20:00-06:00 tariffa base + 100%  



Ora festività nazionali religiose e civili tariffa base + 100%  
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