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COMUNICAZIONE  
 

Progetto CARGO: revisione dei tracciati dei manifesti (versione 5.0) 

e dei messaggi dei Gestori T.C. 

 

 

Si comunica che nel corso del mese di novembre 2014 avrà inizio la sperimentazione delle 

nuove funzionalità relative al progetto CARGO per l‟attuazione dell‟interoperabilità con le 

Capitanerie di porto, la gestione dei corridoi controllati e l‟indicazioni di dati statistici destinati 

all‟Istat. 

Gli interventi di manutenzione evolutiva realizzati riguardano la modifica di alcuni tracciati del 

Manifesto Merci in Arrivo e del colloquio gestori TC, come evidenziato in dettaglio nell‟allegato 

tecnico. Di seguito si presentano le modifiche di maggior rilievo: 

 

1. Modifica tracciati record ‘A’ (dati generali) – Z (chiusura) del Manifesto Merci in Arrivo 

Al fine di completare il processo di interoperabilità tra l‟Autorità Marittima e l‟Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli, iniziata con lo sdoganamento in mare, sono state apportate alcune 

modifiche ai tracciati del Manifesto Merci in Arrivo che hanno determinato, nel tracciato del 

record „A‟ (acquisizione e rettifica), l‟inserimento di nuovi campi: 

 Nome Nave; 

 Voyage Number; 

 Campo Note; 

 Identificativo sosta – Visit_ID.   
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Per agevolare il flusso informativo per gli operatori del settore coinvolti nello sdoganamento in 

mare, è stato introdotto nel tracciato record „A‟ di acquisizione il nuovo campo: 

 Richiesta di autorizzazione al preclearing;  

che a regime permetterà la gestione automatizzata delle richieste. 

 

Per quanto concerne il campo 7 del tracciato di acquisizione del tipo record „A‟, nel caso di 

mezzo marittimo, è stata gestita l‟accettazione dei nuovi suffissi “MSI” relativo al codice 

MMSI per le navi sprovviste di codice IMO ed “ENI”.  

 

È stato inoltre modificato il tracciato del record Z di chiusura del manifesto prevedendo nuovi 

campi: 

 Totale camion con motrice; 

 Totale camion senza motrice; 

 Totale veicoli nuovi; 

 Totale camion nuovi. 

 

2. Modifica tracciati acquisizione-rettifica record B (merce in sbarco) del Manifesto Merci 

in Arrivo 

Con le nuove soluzioni procedurali da sperimentare per favorire il colloquio con gli attori del 

cluster logistico portuale, sono stati rafforzati gli interventi per disporre di una rete di controllo 

e monitoraggio documentale della merce, nelle more di disporre dei colloqui con le piattaforme 

logistiche di riferimento per abbinare anche il monitoraggio “fisico”  dallo sbarco alla 

destinazione finale e dal luogo di carico all‟imbarco. È stato quindi modificato il record B 

(acquisizione e rettifica), come indicato nell‟allegato tecnico per includere anche l‟indicazione 

dell‟handler/terminalista portuale e dell‟handler/terminalista di destinazione e del gestore del 

viaggio/missione che potranno, con gli opportuni messaggi del colloquio TC, avere accesso alle 

informazioni di propria competenza. 

Si fa presente che in acquisizione l‟indicazione dei nuovi dati dei tracciati 5.0 sarà consentita 

solo su righe madri mentre per le rettifiche dei record B „figli di righe madri‟ si consentirà la 

sola rettifica del peso e dei colli, ovviamente con quadratura dei totali sulla riga madre. 
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3. Modifica messaggi Gestori TC  

Al fine di migliorare l‟attuale procedura di colloquio con i gestori di magazzini di temporanea 

custodia e Terminal container, è stata prevista la variazione del messaggio C in modo che 

rappresenti l‟attestazione dell‟ingresso di un container anche per le movimentazioni su 

“corridoi controllati” (Tipologia presa in carico =2). 

I messaggi 1 e 2 dei Gestori TC sono stati inoltre resi utilizzabili anche agli Handler portuali e 

di destinazione e dal gestore del viaggio nel caso di manifesti in arrivo con mezzo di trasporto 

navale. 

 

La data dell‟effettiva disponibilità delle nuove funzionalità in ambiente di esercizio, con i relativi 

dettagli operativi, sarà comunicata con un‟apposita nota che sarà pubblicata sul sito Internet 

dell‟Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

Si invitano tutti gli operatori economici del settore a predisporre le modifiche necessarie ai 

propri sistemi al fine di predisporsi per l’effettuazioni dei test, rivolgendosi in caso di 

necessità ai consueti canali di assistenza pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli. 



Dati generali  (tipo record = A) del MMA versione 5.0 

 

Nella compilazione dei campi del manifesto NON è ammesso il seguente carattere speciale: 

segno di divisione “/”.  

  

NUM. OB. CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. Regole/Cond 

6 Si Mezzo di trasporto X(1) A = aereo; N = nave; 
C = corrieri aerei - “Entry Key” 

7 Si Codice identificativo nave: 
IMO 
ENI 
MMSI 
Codice identificativo volo: 
IDV (IATA/ICAO) 

X(9) R9 - Se il mezzo di trasporto è =“N” va 
obbligatoriamente indicato il codice di 3 
caratteri “IMO” seguito da 7 caratteri. 
Se tale codice non esiste indicare il 
codice “ENI” (se attribuito) seguito da 8 
caratteri o il codice “MSI” seguito da 9 
caratteri identificativi del MMSI - Se il 
mezzo di trasporto è = “A”o“C” va 
obbligatoriamente indicato il codice di 3 
caratteri “IDV” seguito dal codice IATA 
del volo - “Entry Key” 

8 Si Bandiera X(2) R1 

9 Cond Stazza netta in tonnellate 9(10) Ob. se trasporto=N  

10 Cond Nome del capitano X(50) Ob. se trasporto=N 

11 No Uomini equipaggio 9(3)  

12 No Codice identificativo compagnia 
armatrice/aerea 

X(18) EORI. Indicare TIN se armatore non è 
registrato al sistema dell‟Unione 
Europea. 

13 Si Denominazione compagnia 
armatrice /aerea 

X(50)  

14 No Numero passeggeri 9(5)  

15 Si Codice Porto/Aeroporto 
precedente 

X(5) R2 - Inserire il codice del 
porto/aeroporto immediatamente 
precedente. 

 

16 No Denominazione Porto/Aeroporto 
precedente 

X(256) Inserire la denominazione del 
porto/aeroporto immediatamente 
precedente. 

 

17 Si Codice Paese di primo ingresso 
nel territorio doganale della  
Unione dichiarato  

X(2) R1 - R10 
Relativo al progetto ICS – ENS per 
identificare il Paese che ha svolto 
l‟analisi dei rischi ai fini S&S. 

18 No Codice ufficio di partenza X(8) Inserire il codice dell‟ufficio doganale di 
origine del viaggio se presente nella 
tabella indicata dalla R3. 

19 Cond Eventuali approdi X(60) R2 – Se presenti, indicare la lista degli 
ultimi 10 codici dei porti/aeroporti 
nell‟itinerario effettuato separati da “-“. 

20 Si Codice Porto/Aeroporto di 
partenza  

X(5) R2 - Inserire il codice del 
porto/aeroporto da dove è iniziato il 
viaggio del vettore aereo/nave 
(voyage number) 

 

21 No Denominazione Porto/Aeroporto 
di partenza 

X(256) Inserire la denominazione del 
Porto/Aeroporto da dove è iniziato 
il viaggio del vettore aereo/nave  

 



NUM. OB. CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. Regole/Cond 

22 Si Data di arrivo prevista al primo 
porto/aeroporto dichiarato di 
ingresso nel territorio doganale 
dell‟Unione 
EDA (Estimated date of arrival) 

9(8) ggmmaaaa - R11 - Indicare la data di 
arrivo al primo porto/aeroporto 
dichiarato di ingresso nel territorio 
doganale dell‟ Unione, così come 
definita dal vettore o suo 
rappresentante al momento della 
partenza e dichiarata nella/e ENS 
relative alla merce a bordo. - “Entry 
Key” 

23 Si Ora di arrivo prevista 
ETA (Estimated time of arrival) 

9(4) hhmm - R11 - Relativa alla EDA 
(campo num. 22). 

24 No Specie del carico X(30)  

25 Si Generalità del firmatario X(50)  

26 No Codice Telematico X(4)  

27 Si Data di arrivo prevista al porto 
italiano di presentazione del 
MMA 

9(8) ggmmaaaa 
 

28 SI Ora di arrivo prevista al porto 
italiano di presentazione del 
MMA 

9(4) hhmm - R11 - Relativa alla data 
indicata al campo num. 27. 

29 Cond Nome nave  X(35) Obbligatorio se trasporto = N 
 

30 No Voyage Number  X(256)  

31 SI Identificativo sosta - Visit_ID X(35) Identificativo assegnato dalla 
Capitaneria di porto (Call_ID) 

32 No Campo Note  X(256)  

33 Cond Richiesta di autorizzazione allo 
sdoganamento in mare - 
preclearing (S/N) 

 X Obbligatoriamente assente se trasporto 
= „A‟, „C‟; 
Obbligatorio se trasporto = „N‟ 
(valori ammessi) „S‟, „N‟. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 RETTIFICA RECORD “A” del MMA versione 5.0 

La parte fissa ha la seguente struttura: 

 

Idoc per rettifica record “A” – parte fissa 

Prog. Contenuto del campo Rappr. 

1  Tipo record A  X(1)  

2  Codice ufficio  9(6)  

3 
Codice identificativo firmatario/ 

 codice EORI 
X(17)) 

4 Tipo pratica –RETA - X(32) 

5 Data di registrazione 9(8) 

 

 

 

Per la parte dati testata/continuazione del messaggio RETA: 

 

 

NUM. OB. CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. Regole/Cond 

          

6 Si Progressivo acquisizione record inviato 9(2)   

7 SI Codice manifesto MMA 9(14)   

8 No Codice identificativo nave: 
IMO 
ENI 
MMSI 
Codice identificativo volo: 

IDV (IATA/ICAO) 

X(12)   

9 No Bandiera X(2)   

10 No Stazza netta in tonnellate 9(10)   



11 No Nome del capitano X(50)   

12 No Uomini equipaggio 9(3)   

13 No Codice identificativo compagnia 

armatrice/aerea 

X(18)   

14 No Denominazione compagnia 

armatrice /aerea 

X(50)   

15 No Numero passeggeri 9(5)   

16 No Codice Porto/Aeroporto di 

precedente 

X(5)   

17 No Denominazione Porto/Aeroporto di 

precedente 

X(256)   

18 No Codice Paese di primo ingresso nel 

territorio doganale della  Unione 

dichiarato 

X(2)   

19 No Codice ufficio di partenza X(8)   

20 No Eventuali approdi X(60)   

21 No Codice Porto/Aeroporto di  partenza X(5)   

22 No Denominazione Porto/Aeroporto di 

partenza 

X(256)   

23 No Data di arrivo prevista al primo 
porto/aeroporto dichiarato di 
ingresso nel territorio doganale 
dell‟Unione 

EDA (Estimated date of arrival) 

9(8)   

24 No Ora di arrivo prevista 9(4)   

25 No Specie del carico X(30)   

26 No Generalità del firmatario X(50)   

27 No Codice Telematico X(4)  

28 Cond Data di arrivo prevista al porto 
italiano di presentazione del MMA 

9(8) Obb. se 

rettificato 

campo 29 

29 Cond Ora di arrivo prevista al porto 
italiano di presentazione del MMA 

9(4) Obb. se 

rettificato 



campo 28 

30 No Nome nave  X(35)  

31 No Voyage Number  
X(256) 

 

32 No Identificativo sosta - Visit_ID X(35)  

33 No Campo Note  
X(256) 

 

34 No Richiesta di autorizzazione allo 
sdoganamento in mare - 
preclearing (S/N) 

X  

      

 

                     N.B. Deve essere specificato almeno un campo compreso nel range da 8 a 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merce NON dell‟Unione Europea in Sbarco  (tipo record = B) del MMA versione 5.0 

 

NUM. OB. CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. Regole/Cond 

6 Si Numero d‟ordine riga manifesto 9(5) Numero progressivo. In caso 
di integrazioni di righe ad un 
manifesto già inviato indicare 
il progressivo successivo 
all‟ultimo trasmesso. 

7 Si Codice Porto/Aeroporto di imbarco 
della merce 

X(5) R2 

8 No Denominazione Porto/Aeroporto di 
imbarco della merce 

X(256)  

9 No Codice identificativo speditore 
all‟imbarco  

X(18) EORI. Indicare TIN se 
speditore non è registrato al 
sistema dell‟Unione Europea. 

10 No Denominazione speditore 
all‟imbarco 

X(50)  

11 Cond Marca dei colli X(42) Ob se non containerizzata  

12 No Specie dei colli X(2) R4 

13 Si Numero colli  9(8) Indicare “0” se alla rinfusa 

14 No Codice merce 9(8) NC8 / HS 

15 Si Descrizione merce X(30)  

16 No UNDG number 9(4) Indicare il codice UN previsto 
per il tipo di merce pericolosa 

17 No Unità di misura X(3) R5 

18 Si Peso lordo 9(13)V9(3) Se non specificata l‟unità di 
misura si considera KGM 

19 No Volume 9(13)V9(3)  

20 No Codice identificativo destinatario X(18) EORI. Indicare TIN se 
speditore non è registrato al 
sistema dell‟Unione Europea. 

21 No  Denominazione destinatario  X(50)  

22 No  Denominazione Porto/Aeroporto 

destinazione 

 X(256) Da indicare per merce in 

transhipment 

23 Si  Quantità di contenitori  9(4)  Sempre 0 se trasporto=A o C 

24 Si  Quantità Polizze / Quantità di LTA  9(4) Non può essere zero 

25 Cond Codice Polizze / Codice LTA X(35) R7-R8 Coincide con house/ 
sottopolizza 

26 Cond Codice contenitore X(11) R8 - Mai presente se 
trasporto=A o C 

27
1
 Cond Tipo contenitore  X(4) R6 - R8 Mai presente se 

trasporto=A o C 

28 Cond Sigillo X(20) R8 - Mai presente se 
trasporto=A o C 

29 Si Codice sezione 9(6) Competente per il codice di 
cui al campo 30 

30 Si Codice magazzino temporanea 
custodia  /deposito o zona franca 

9(6) Di destinazione presso il quale 
si genera la partita A3/PF 

31 

 
Cond Codice porto/aeroporto di 

provenienza 
X(5) R2 - Ob. se trasporto=C 

32 Cond Codice valuta X(3) Ob. se trasporto=C 

33 Cond Valore della merce 9(10)V9(2) Ob. se trasporto=C 

34 Cond Denominazione mittente X(50) Ob. se trasporto=C 

35 Si Progressivo dettaglio 9(4) R8 



NUM. OB. CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. Regole/Cond 

36 Cond MRN della ENS X(18) Se deroga = S (campo n.38 
record B), il dato non deve 
essere compilato 

37 Cond Riga dettaglio della ENS (item 
number) 

9(3) Se deroga = S (campo n. 38 
record B), il dato non deve 
essere compilato. Obbligatorio 
se presente campo n. 36 

38 No Deroga alla presentazione della 
ENS 

X Inserire il valore “S” in caso di 
merce NON soggetta alla 
presentazione della ENS ai 
sensi della vigente normativa. 

39 Cond Handler/terminalista portuale: 
codice (EORI o P.IVA) 
Tale codice deve essere indicato  
nel  campo analogo dei messaggi 
del colloquio gestori TC per la 
consultazione delle partite di 
competenza. 

X(17) Assente se mezzo trasporto = 
„A‟, „C‟; facoltativo se mezzo 
trasporto = „N‟ ma sempre 
obbligatorio se il codice del 
magazzino portuale è indicato 
ed è diverso da quello di 
destinazione di cui al campo 
30 

40 Cond Codice magazzino portuale 9(6) Se indicato deve essere un 
codice di magazzino di 
temporanea custodia, di zona 
franca o di deposito franco 
censito nella sezione di 
presentazione del manifesto 

41 Cond Gestore del viaggio/missione: 
codice (EORI o P.IVA) 
Tale codice deve essere indicato  
nel  campo analogo dei messaggi 
del colloquio gestori TC per la 
consultazione delle partite di 
competenza 

X(17) Assente se mezzo trasporto = 
„A‟, „C‟; obbligatoriamente 
presente se ufficio di 
presentazione della merce 
(del manifesto) diverso da 
ufficio di destinazione della 
merce (campo 29) 

42 Cond Handler/terminalista destinazione: 
codice (EORI o P.IVA) 
Tale codice deve essere indicato  
nel  campo analogo dei messaggi 
del colloquio gestori TC per la 
consultazione delle partite di 
competenza. 

X(17) Assente  se mezzo trasporto = 
„A‟, „C‟; obbligatorio per mezzo 
trasporto = „N‟ nel caso sia  
diverso dal titolare del 
magazzino/deposito o zona 
franca di destinazione 

43 Si Merce caricata su camion  X Valore “S” o “N” da indicare 
per obblighi statistici 

44 No IMDG number X(4) Indicare il codice IMO previsto 
per il tipo di merce pericolosa 

45 No Stato della merce X Non valorizzare (per futura 
implementazione) 

46 No MRN X(18) Non valorizzare (per futura 
implementazione) 

 

 

Merce dell’Unione Europea in sbarco (tipo record =L) 

(Merce con status=C che non genera scheda partita A3 o PF) 

omissis 

 



 RETTIFICA RECORD “B” del MMA versione 5.0 

 

La parte fissa ha la seguente struttura: 

 

Idoc per rettifica record “B” – parte fissa 

Prog. Contenuto del campo Rappr. 

1  Tipo record B  X(1)  

2  Codice ufficio  9(6)  

3 
Codice identificativo firmatario/ codice 

EORI 
X(17)) 

4 Tipo pratica –RETB - X(32) 

5 Data di registrazione 9(8) 

 

 

Per la parte dati testata/continuazione del messaggio RETB: 

 

  
Messaggio RETB Ob. Rappr. Vincoli come MMA ver. 5.0 Regole/Cond 

6 
Progressivo acquisizione record inviato 

SI 

 9(2) 

   Numerico > 0 

7 Numero registrazione partita SI 9(8)   Numerico > 0 

8 Data registrazione partita SI 9(8)    ggmmaaaa 

9 
Codice magazzino 

NO 

9(6) 

Obbligatorio se Presente 

campo 10 

 

10 
Cin Magazzino 

NO 

X 

Obbligatorio se Presente 

campo 9 

 

11 Codice Porto/Aeroporto di imbarco NO X(5)    

12 Denominazione Porto/Aeroporto di imbarco NO X(256)    

13 Codice identificativo speditore all’imbarco NO X(18)    

14 Denominazione speditore NO X(50)    



15 Marca colli NO X(42)    

16 Specie dei colli NO X(2)    

17 Numero colli NO 9(8)    

18 Codice merce NO 9(8)    

19 Descrizione merce NO X(30)    

20 UNDG number NO 9(4)    

21 Unità di misura NO X(3)    

22 Peso lordo NO 9(13)V9(3)    

23 Volume NO 9(13)V9(3)    

24 Codice identificativo destinatario NO X(18)    

25 Denominazione destinatario NO X(50)    

26 
Denominazione Porto/Aeroporto destinazione 

NO 

X(30) 

   

27 Quantità di contenitori NO 9(4)    

28 Quantità polizze / Quantità LTA NO 9(4)    

29 Codice polizza / Codice LTA NO X(35)    

30 Codice contenitore NO X(11)    

31 Tipo contenitore NO X(4)    

32 Sigillo NO X(20)    

33 Codice valuta NO X(3)    

34 
Codice Porto/Aeroporto di provenienza 

NO 
  

   

35 Valore della merce NO 9(10)V9(2)    

36 Denominazione mittente NO X(50)    

37 

Progressivo singolo 

SI 

9(4) 

 0 se partita madre 

Nota 1 

Numerico  

38 MRN della ENS NO X(18)   

39 Riga dettaglio della ENS (item number) NO 9(3)   

40 Handler/terminalista portuale: codice (EORI 
o P.IVA). Tale codice deve essere indicato  
nel  campo analogo dei messaggi del 
colloquio gestori TC per la consultazione 
delle partite di competenza. 

NO X(17)   



41 Codice magazzino portuale NO 9(6)   

42 Gestore del viaggio/missione: codice (EORI 
o P.IVA). Tale codice deve essere indicato  
nel  campo analogo dei messaggi del 
colloquio gestori TC per la consultazione 
delle partite di competenza 

NO X(17)   

43 Handler/terminalista destinazione: codice 
(EORI o P.IVA). Tale codice deve essere 
indicato  nel  campo analogo dei messaggi 
del colloquio gestori TC per la consultazione 
delle partite di competenza. 

NO X(17)   

44 Merce caricata su camion  NO X   

45 IMDG number NO X(4)   

46 Stato della merce NO X  Non attualmente gestito 

47 MRN NO X(18)  Non attualmente gestito 

 

N.B. Deve essere specificato almeno un campo compreso nel range da 9 a 47 

 

NOTA 1: Se è indicato un valore diverso da 0 (trattasi di righe “figlie”) gli unici valori rettificabile sono colli e 

peso. In caso di errori individuati su altri campi devono essere annullate la riga madre e tutte le 

figlie e ripresentate come nuove righe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fine manifesto (tipo record = Z) del MMA versione 5.0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di trasporto via mare, per gli uffici per i quali è attivo lo sdoganamento in mare tale 

record deve essere inviato separatamente rispetto al record A e agli n record B, L, ecc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUM. OB. CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. Regole/Cond 

6 Si Numero singoli 9(5) Indicare il numero totale 
dei record inviati 

7 Si Numero totale dei colli 9(22) Indicare il numero totale 
dei colli risultante dai 
record inviati 

8 Si Totale contenitori 9(5) Indicare il numero totale 
dei container risultante 
dai record inviati 

9 No Unità di misura  X(3) R5 
 

10 Si Totale peso lordo 9(11)V9(3) Indicare il peso totale 
risultante dai record 
inviati 

11 Si Data chiusura 9(8) ggmmaaaa 
 

12 Si Totale camion con motrice 9(5) Valore da indicare per 
obblighi statistici 

13 Si Totale camion senza motrice 9(5) Valore da indicare per 
obblighi statistici 

14 Si Totale veicoli nuovi 9(5) Valore da indicare per 
obblighi statistici 

15 Si Totale camion nuovi 9(5) Valore da indicare per 
obblighi statistici relativo 
a camion considerati 
come merce e non come 
mezzo di trasporto delle 
merci dichiarate. 



IRISP_ Manifesti delle merci arrivate  (versione 5.0) 

Tale interchange è identificato dal valore "P" contenuto nel sottocampo <TipoFile> del campo n. 3 (nome del 
flusso) del record di testa.  

Il file Irisp ha la seguente struttura:  

 

Record di testa 

Risposta applicativa al manifesto parte fissa 

Risposta applicativa al manifesto esito 

Risposta applicativa al Manifesto Rischio B per 

Merce a bordo 

 

Prog. 
Contenuto del campo Rappresentazione  

1 
Codice ufficio  9(6)  

2 
Spazio X 

3 
Numero pratica X(32)  

4 
Spazio X 

5 Codice identificativo firmatario/ codice EORI X(17) 

6 
Spazio X 

7 
Data di registrazione 9(8) 

8 Spazio X 

9 Numero manifesto 9(14) 

110 Stato di convalida del manifesto; 
• Spazio (manifesto non convalidato - Incompleto) 
• P = manifesto parzialmente convalidato 
• C= manifesto completamente convalidato 

X 

111 Livello Esito IRISP X(6)  
(valore IRISP1 /IRISP2) 

12 Identificativo sosta - Visit_ID X(35) 

 

 

 

 

 



Messaggio „C‟ colloquio TC   versione 5.0 
 

“Comunicazione presa in carico partita merce/arrivo container nel magazzino di destinazione” 

 

Il  messaggio è composto da uno a max 100 record 

 

 

 

La parte RICHIESTA  ha la struttura che segue:  

Le modifiche rispetto alla precedente versione sono indicate in rosso su sfondo grigio 

 

 

Comunicazione presa in carico partita merce/arrivo container nel magazzino di destinazione 

Prog. Ob. Contenuto del campo Rappr. Note 

1  SI Tipo messaggio  X(1)  

 

C = Presa in carico partita merce 

nel magazzino di destinazione 

2 SI Progressivo riga 9(5)  

3  SI Codice ufficio partenza 9(6)   

4 SI Codice gestore magazzino partenza X(18)  

5 SI Codice magazzino partenza  9(6)  

6 SI Codice ufficio arrivo 9(6)   

7 SI Codice gestore magazzino arrivo X(18)  

8 SI Codice magazzino arrivo  9(6)  

9 COND Numero registrazione Partita A3/PF 9(8) 

Obbligatorio se Tipologia presa 

in carico =1; 

deve essere assente se Tipologia 

presa in carico = 2 

10 COND 

Data Registrazione Partita A3/PF 9(8) Obbligatorio se Tipologia presa 

in carico =1; 

deve essere assente se Tipologia  



presa in carico  = 2 

11 COND Codice contenitore/LTA   X(35) 

Se Tipologia  presa in carico  

=1,indicare obbligatoriamente il 

codice container se merce 

containerizzata; se Tipologia  

presa in carico  = 2 è comunque 

obbligatorio 

12 COND Tipo contenitore X(4) 

Se Tipologia  presa in carico  =1, 

indicare obbligatoriamente il 

codice container se merce 

containerizzata;  se Tipologia  

presa in carico  = 2 deve essere 

assente 

13 COND Numero colli  9(8) 

Obbligatorio se Tipologia  presa 

in carico  =1; 

deve essere assente se Tipologia  

presa in carico  = 2 

14 

COND 

Peso lordo 9(11)V9(3) 

Obbligatorio se Tipologia  presa 

in carico  =1; 

deve essere assente se Tipologia  

presa in carico  = 2 

15 

 

COND Peso netto 9(11)V9(3) 

Se Tipologia  presa in carico  =1: 

indicare, se disponibile,  se il 

campo 18 = “00000000000000”.  

Se Tipologia  presa in carico  = 2 

deve essere assente 

16 COND Quantità supplementare 9(11)V9(3) 

Se Tipologia  presa in carico  = 1 

indicare, ove prevista per la 

categoria merceologica, solo se il 

campo 18 = “00000000000000”. 

Se Tipologia  presa in carico  = 2 

deve essere assente 

17 SI Data effettivo ingresso nel magazzino 9(8)  

18 SI Numero manifesto 9(14) 

Se Tipologia  presa in carico  = 1: 

se la scheda partita A3/PF non 

proviene da MMA inserire la 

stringa convenzionale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“00000000000000”. 

Se Tipologia  presa in carico  = 2 

è obbligatorio e diverso da 

“00000000000000” 

 

19 SI Tipologia presa in carico 9(1) 

Può assumere i seguenti valori: 

1: trasferimento verso altro 

magazzino;  

2: movimentazioni dryport 



 

IRISP  Messaggio „C‟ colloquio TC  versione 5.0 

 

 

Dopo il record di servizio in caso di esito POSITIVO si avranno 1/n  record di “esito”. 

 

 

 

ESITO   Comunicazione presa in carico partita merce/arrivo container nel magazzino di 

destinazione 

Prog. Contenuto del campo Rappr. Note 

1 Tipo di messaggio X(1) 

C = Presa in carico partita 

merce/container nel 

magazzino di destinazione 

2 Codice ufficio 9(6)   

3 Codice gestore magazzino  X(18)  

4 Codice magazzino  9(6)  

5 Data ingresso nel magazzino 9(8)  

6 Codice container preso in carico X(11)  

7 Stato della ricezione del file X(80) 

‘INGRESSO CONTAINER 

REGISTRATO’ se Tipologia 

presa in carico = 2  

8 Numero registrazione nuova partita A3/PF 9(8) 

Valore 00000000 se 

Tipologia presa in carico = 

2 

9 Data registrazione nuova partita A3/PF 9(8) 

Valore 00000000 se 

Tipologia presa in carico = 

2 

10 Data scadenza nuova partita A3/PF 9(8) 

Valore 00000000 se 

Tipologia presa in carico = 

2 

19 Tipologia presa in carico 9(1) 
Può assumere i seguenti 

valori: 



ESITO   Comunicazione presa in carico partita merce/arrivo container nel magazzino di 

destinazione 

Prog. Contenuto del campo Rappr. Note 

1: trasferimento verso 

altro magazzino;  

2: movimentazioni dryport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio 1 - Gestori TC     versione 5.0 
 

“Richiesta dei numeri di manifesto contente partite/container di competenza” 
 

 
Il messaggio può essere utilizzato, oltre che dai gestori TC, anche dall‟handler portuale e 
dall‟handler di destinazione. 

 
IDOC messaggio 1 

 
Le modifiche rispetto alla precedente versione sono indicate in rosso su sfondo grigio 

Richiesta Manifesti in Arrivo/Partenza 

Prog. Ob. Contenuto del campo Rappr. Note 

1  SI Tipo  messaggio X(1)  1=Manifesti 

2  SI Codice ufficio competente per il magazzino 9(6)   

3 Cond. Codice gestore magazzino X(18) 
Assente se presente 

campo 12 o 13 

4 Cond. Codice Magazzino 9(6) 
Assente se presente 

campo 12 o 13 

5 SI Data di registrazione (di inizio) 9(8) 

L’intervallo massimo 

consentito tra la data di 

inizio e la data di fine è 

di sette giorni 

6 NO Data di registrazione (di fine) 9(8) 
Non indicare in caso di 

richiesta giornaliera 

7 NO Data di  arrivo/partenza mezzo di trasporto   9(8)  

8 Cond. 
Ora di arrivo/partenza mezzo di trasporto ( di 

inizio) 
9(4) 

Da indicare se  presente 

campo “7” 

9 Cond. 
Ora di arrivo/partenza  mezzo di trasporto ( di 

fine) 
9(4) 

Da indicare se  presente 

campo “8” 

10 SI Tipo manifesto  X(1) 
“A”=Arrivo; 

“P”=Partenza. 

11 Cond. Codice ufficio presentazione manifesto 9(6) 
Da indicare se diverso 

dal campo “2” 

12 Cond Handler portuale  X(18) 
Assente se: 

 presente campo 3, 4,13; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IRISP messaggio 1 

 

o se campo 10= ‘P’  

13 Cond Handler destinazione X(18) 

Assente se: 

 presente campo 3, 4, 

12; 

o se  campo 10=’P’ 

ESITO Manifesti in Arrivo/Partenza  

Prog. Contenuto del campo Rappr. Note 

1  Tipo  messaggio   X(1)  1=Manifesti 

2  Codice ufficio competente per il magazzino 9(6)  

‘valore 000000’ se il 

messaggio è stato utilizzato 

dall’Handler 

3 
Codice gestore magazzino/ Codice 

Handler(Portuale o Destinazione) 
X(18)  

4 Codice Magazzino 9(6) 

‘valore 000000’ se il 

messaggio è stato utilizzato 

dall’Handler 

5 Codice ufficio presentazione manifesto 9(6)   

6 Tipo manifesto X(1) “A”=Arrivo; “P”=Partenza 

7 Numero Manifesto 9(14)  

8 Codice Identificativo firmatario X(16)  

9 Data registrazione Manifesto 9(8)  

10 Data di arrivo/partenza 9(8)  

11 Ora di arrivo/partenza 9(4) (*) 

12 

Stato Manifesto X(1) 

“A”=Acquisito (ante 2011) 

“I”=Incompleto; 

“P”=Parzialmente 

convalidato;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Ora di arrivo/partenza: se nella base dati non è presente l’orario di arrivo/partenza (perché non inviato 

dal vettore quando sono stati inviati i dati generali del manifesto in arrivo/partenza) vengono selezionati 

tutti i manifesti inviati nell’intervallo delle date della richiesta; in tal caso il campo non conterrà valori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“C”=Convalidato. 

13 Denominazione nave/Codice  IMO-ENI-MMSI 

/Identificativo volo  

X(30)  

14 Numero pratica X(32)  

15 Porto di Provenienza  X(5)  

16 Cod. Paese Provenienza X(2)  

17 Tot. Peso Lordo  9(18)V9(5)  

18 Stazza Netta T.O.  9(6)  

19 Capitano X(30)  

20 Uomini Equipaggio;  9(3)  

21 Bandiera X(2)  

22 Porto di destinazione X(5)  

23 Denominazione speditore X(30)  

34 Specie del Carico X(30)  

25 N° Singoli 9(5)  

26 N° Colli 9(22)  



Messaggio 2  - Gestori TC     versione 5.0 
 

“Richiesta Partite A3/PF di competenza dei gestori di terminal container/ magazzini TC/PF da 
prendere in carico” 

 
 

Tale messaggio devono essere utilizzato, oltre che dai gestori TC, anche dall‟handler portuale e 
dall‟handler di destinazione. 

 

IDOC messaggio 2 

 

Le modifiche rispetto alla precedente versione sono indicate in rosso su sfondo grigio 

 

Il  messaggio è composto da un solo record 

Richiesta Partite A3 / PF  da prendere in carico/scaricare 

Prog. Ob. Contenuto del campo Rappr. Note 

1  SI Tipo  messaggio   X(1)  2=Partite A3 

2  SI Codice ufficio competente per il magazzino 9(6)   

3 Cond Codice gestore magazzino X(18) 
Assente se presente 

campo 12 o 13  

4 Cond Codice Magazzino 9(6) 
Assente se presente 

campo 12 o 13 

5 Cond. Numero Manifesto 9(14) 
Deve essere presente 

se campo “9” assente 

6 SI Data di registrazione manifesto 9(8)  

7 SI Tipo manifesto  X(1) 
“A”=Arrivo; 

“P”=Partenza 

8 NO Codice ufficio presentazione manifesto 9(6) 
Da indicare se diverso 

dal campo “2” 

9 Cond. Numero pratica X(32) 
Deve essere presente 

se campo “5” assente 

10 NO Tipo Vettore X(1) 
“A”= Aereo;  “N”= 

Nave  



 

(*) Nel caso di Tipo Vettore = “A” deve avere al massimo il formato X(3)9(4)X(1), nel caso di Tipo Vettore = 

“N” deve avere il formato X(7) se trattasi di IMO. Se tale codice non esiste indicare il codice “ENI” X(8) o il 

codice MMSI X(9). 

 

 
 

IRISP messaggio 2 

 

11 NO Identificativo Volo/IMO-ENI-MMSI X(9) (*) 

12 Cond Handler portuale  X(18) 

Assente se:  presente 

campo 3, 4,13; campo 

7 = ‘P’; se campo 10 = 

‘A’ 

13 Cond Handler destinazione X(18) 

Assente se:  presente 

campo 3, 4,12; campo 

7 = ‘P’; se campo 10 = 

‘A’ 

ESITO Partite A3 / PFda prendere in carico/scaricare 

Prog. Contenuto del campo Rappr. Note 

1  Tipo  messaggio   X(1)  2=Partite A3 

2  Codice ufficio competente per il magazzino 9(6)  
‘valore 000000’ se il messaggio 

è stato utilizzato dall’Handler 

3 
Codice gestore magazzino/ Codice 

Handler(Portuale o Destinazione) 
X(18)  

4 Codice Magazzino 9(6) 
‘valore 000000’ se il messaggio 

è stato utilizzato dall’Handler 

5 Codice ufficio presentazione manifesto 9(6)  

6 Tipo manifesto X(1)  

7 Numero Manifesto 9(14)  

8 Codice Identificativo firmatario X(16)  

9 Data registrazione Manifesto 9(8)  



10 

Stato Manifesto X(1) 

“A”=Acquisito (ante 2011); 

“I”=Incompleto; 

“P”=Parzialmente convalidato; 

“C”=Convalidato 

11 Numero registrazione partita A3 9(8)  

12 Data Registrazione Partita 9(8)  

13 Tipo Vettore X(1) “A”= Aereo;  “N”= Nave” 

14 Identificativo Volo/IMO-ENI-MMSI X(9)  

15 Unità di misura X(3)  

16 Peso lordo 9(11)V9(3)  

17 Quantità polizze  9(4) (*) 

18 Codice polizza/Codice LTA X(35)  

19 Codice contenitore X(11)  

20 Tipo contenitore  X(4)  

21 Sigillo X(20)  

22 Specie dei colli X(2)  

23 Numero colli 9(8)  

24 Codice merce X(8)  

25 Descrizione merce X(30)  

26 Codice identificativo destinatario X(18)  

27 Denominazione destinatario X(30)  

28 Progressivo di dettaglio 9(4) Se la quantità della polizze è 

maggiore di uno, saranno 

inviati anche i dati di dettaglio, 

in applicazione della regola 

“R8” per il dettaglio delle 

partite inviate con il manifesto 

 

29 Codice Porto/Aeroporto di 

imbarco/Destinazione 

X(5)  

30 Denominazione Porto/Aeroporto di X(30)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbarco/Destinazione 

31 CIN A3 X  

32 Stato della partita (svincolabile/dichiarabile ma 

non svincolabile/non dichiarabile/in attesa di 

analisi)  

X(50)  

33 Codice ufficio partita A3/PF di destinazione 9 (6)  

34 Codice magazzino di destinazione 9(6)  

35 Codice gestore missione X(18)  

36 Stato doganale merce X  


