
 

 
 

 

 

DIRETTIVA SOLAS 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA VGM 

 

 
 
Gentile cliente, 
la informiamo che l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha modificato la Convenzione Internazionale Solas (Safety of Life at 
Sea) per la salvaguardia della vita in mare, al fine di garantire la sicurezza nei porti ed in navigazione e prevenire incidenti causati da 
incorrette dichiarazioni del peso dei container. 
 
Cosa comporta e quando entra in vigore? 
A partire dal 01/07/2016 entrerà in vigore in tutto il mondo la nuova direttiva che impone la verifica preventiva del peso lordo 
(Verified  Gross  Mass)  di  ogni  container  destinato  al  traffico  internazionale,  prima  dell’imbarco  sulla  nave.  In  caso  di 
discrepanza tra il peso dichiarato dall’azienda mittente della spedizione e quello verificato in porto, il container verrà 
bloccato e non imbarcato. 
 
Quali sono i metodi previsti per la determinazione della VGM? 
La Convezione ha identificato due metodologie per la determinazione della VGM: 
1. La pesatura dell’intero container, dopo che è stato caricato e sigillato.  
2. La pesatura di ogni singolo collo da caricarsi nel container, a cui va aggiunto il peso del materiale di imballaggio e fissaggio 
del carico e la tara del container (rilevabile dalla targa CSC sulla porta del container)   
Si segnala che la tolleranza è minima (+/- 3% e comunque non superiore a +/- Kg 500 sull’intero container).  
Non è pertanto consentito fornire un peso stimato.  
 
Chi deve fornire la VGM? 
L’esatta pesatura dovrà essere dichiarata dall’azienda mittente della spedizione e determinata attraverso l’uso di bilance calibrate e 
certificate. La convenzione consente che la pesatura venga effettuata presso terzi dotati di adeguata strumentazione che rilascino la 
certificazione del peso.  
Gambogi-Vi.Sa. Spa (su esplicita richiesta del caricatore, che deve pervenire in forma scritta e contestualmente alla richiesta 
di posizionamento - non dopo che il  medesimo è già stato organizzato) può organizzare la pesatura per conto dei mittenti, 
addebitando ai medesimi i costi di tale operazione. 
Le spese derivanti dal blocco del container per l’incongruenza tra VGM dichiarata ed effettiva rimarranno a carico 
dell’azienda mittente della spedizione.  
 
Come e a chi va fornita la certificazione della VGM? 
L’azienda mittente della spedizione è responsabile della verifica del peso (VGM) del/i container FTL, che dovrà essere espresso in kg 
o multipli  di  esso in  una dichiarazione firmata  della  quale si  allega un modello  (editabile) da riportarsi  su carta intestata e rinviare 
debitamente compilato e firmato a Gambogi-Vi.Sa. Spa al più tardi al momento del carico della merce. 
Rammentiamo  che  la  dichiarazione  del  peso  verificato  deve  essere  notificata  alle  compagnie  di  navigazione  ed  ai  terminal 
TASSATIVAMENTE prima del rientro dei container al terminal.  
Le spese derivanti dal mancato ingresso del container al terminal per la mancata comunicazione a Gambogi-Vi.Sa.  Spa dei 
dati VGM in tempo utile per il rientro del container stesso rimarranno a carico dell’azienda mittente della spedizione. 
 
Tale documento è necessario anche in caso di consolidamento e riempimento del container da parte dello spedizioniere (LCL) e va 
fornito  allo  spedizioniere  con  congruo  anticipo.  Sarà  poi  cura  di  Gambogi-Vi.Sa.  Spa  rielaborare  i  dati  delle  singole  dichiarazioni  e 
fornire al vettore il documento riepilogativo. 
 
Vi  invitiamo  a  prendere  visione  dell’apposito  modulo  (editabile)  che  abbiamo  predisposto  e  che  trovate  nella  pagina  
successiva,  ed eventualmente  a  contattare  i  ns.  uffici  per  ulteriori  informazioni  e  per  concordare  le  modalità  operative  legate  alla 
eventuale pesatura container da organizzare a ns. cura. 
 
 

http://www.italsempione.it/
http://www.italsempione.it/


 

Certificazione Peso – Verified Gross Mass (VGM) 
Ai sensi della Direttiva Solas in vigore dal 01/07/2016 

 

 
 
La sottoscritta Mittente: 
 
Ragione Sociale Azienda:  

Sede Legale:

Partita IVA:  

Nome e Cognome della persona autorizzata alla firma:  

1) MERCE – Peso Lordo (VGM) espresso in kg o multipli, 

Spedizione Container Completo (FCL)  
 
Riferimento di spedizione GAMBOGI-VISA SPA:  
 
Numero Identificativo Container (per esempio GRYU 123456.7) 

2) TARA CONTAINER - Peso lordo espresso in kg o multipli,  

Con la presente si certifica che la VGM sopra indicata è stata determinata nel rispetto dei criteri definiti dalla Convenzione SOLAS e si 
autorizza Gambogi-Visa Spaa fornire la presente certificazione VGM alle Autorità e al Vettore marittimo. In ottemperanza alla direttiva 
SOLAS, a partire dal 01.07.2016 l’azienda mittente della spedizione ha l’obbligo di fornire la VGM con congruo anticipo. In caso di 
ritardata comunicazione della VGM o di discrepanza tra il peso dichiarato e quello verificato in porto, siamo consapevoli del fatto che  il 
container potrà essere bloccato. Tutte le conseguenze e spese derivanti da una certificazione VGM errata o mancante, nonché dal 
blocco del container saranno da considerarsi a ns. esclusivo carico, mittenti della spedizione, senza possibilità di rivalerci nei confronti 
dello spedizioniere. 

Il suddetto peso è da intendersi inclusivo del materiale di imballo e fissaggio del collo stesso. 

Luogo e data      Timbro e Firma per esteso 

        

(Tara container rilevata dalla targa CSC sulla porta del Container stesso) 
 

3) PESO LORDO TOTALE (VGM) in kg o multipli, da dichiarare 

Spedizione Groupage (LCL)  
 
Riferimento di spedizione GAMBOGI-VISA SPA:  
 
Peso lordo del/i collo/i in kg o multipli  

      
     

alle autorità competenti:
(Tara Container + Peso lordo Merce, somma dei dati 1 e 2)         

Alessandro
Rettangolo
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